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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento
di novecentosettantasei allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata
(VFP1 e VFP4).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

DEL

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali
e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e, in particolare, l’art. 3, comma 7;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale
per il triennio 2020-2022»;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 35,
comma 6, circa le qualità morali e di condotta che devono possedere
i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale di Polizia
penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 di approvazione del «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» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 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», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «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»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’art. 8 concernente l’invio, esclusivamente per via telematica,
delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
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 ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme
per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria;
Visto l’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
recante «Codice dell’ordinamento militare» che prevede per la partecipazione ai concorsi pubblici l’elevazione del limite di età di un periodo
pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni,
per i cittadini che hanno prestato servizio militare;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per
la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e
speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 12 della
legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 recante «Codice
dell’ordinamento militare» e, in particolare, l’art. 703 che prevede, al
comma 1, lettera d), che per l’accesso alla carriera iniziale del Corpo di
polizia penitenziaria, il 60 per cento dei posti disponibili è riservato ai
volontari in ferma prefissata, ad esclusione di coloro che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali in data 12 luglio 2006
con il quale, in attuazione dell’art. 16, comma 3, della legge 23 agosto
2004, n. 226, sono state emanate le «Modalità di reclutamento, nella
qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ed in particolare
l’art. 44, comma 30 concernente la disciplina transitoria del titolo di
studio richiesto ai volontari delle Forze armate quale requisito per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
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Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 1, commi 2 e 3,
della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 30, comma 1, lettera u) che prevede le prove di efficienza fisica per i candidati ai concorsi per l’accesso
ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale sono state definite le modalità
per lo svolgimento delle prove per l’accertamento dell’efficienza fisica,
ai sensi dell’art. 86, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, come modificato dal citato decreto legislativo n. 172/2019;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l’art. 259 rubricato «Misure per la funzionalità delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
in materia di procedure concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale n. 179 del 17 luglio 2020, adottato ai sensi
dell’art. 259, comma 5, del predetto decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei
candidati per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso
ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le
funzioni della direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021»;
Attesa la necessità di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di novecentosettantasei allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di novecentosettantasei (settecentotrentadue uomini; duecentoquarantaquattro donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria,
riservato:
ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in
servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine
della ferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per
l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio
o in congedo, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
2. Numero tre posti (due uomini; una donna) sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto
dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche, per l’assegnazione agli istituti penitenziari della Provincia di Bolzano. I posti riservati, qualora non coperti,
saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
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3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero
dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte,
assunzioni di personale per gli anni 2020 - 2021.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai concorsi
del presente bando sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto. Il limite di età è elevato di un periodo pari
all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre
anni, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443;
f) efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al
servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive integrazioni e modificazioni nonché nel
decreto del Capo del Dipartimento 22 aprile 2020.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 2, nonché i candidati che non si presentino
nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per lo svolgimento della prova
d’esame ovvero dell’accertamento dell’efficienza fisica e dei requisiti
psico-fisici e attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i
motivi di cui alla lettera d) dell’art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei
requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al
ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’efficienza fisica e l’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia
penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti
concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in
difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con
decreto del direttore generale del personale delle risorse.
7. Non possono partecipare al concorso, pena l’esclusione, coloro
che abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come
volontari in ferma breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA),
nonché i volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale.
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Art. 4.
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del
numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il
candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della
prova scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova
d’esame, pena la non ammissione alla prova.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, non sono ammessi
a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte,
presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione sul sito www.giustizia.it venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come
da fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia
- Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale
del personale e delle risorse – Ufficio VI - Concorsi, largo Luigi Daga,
n. 2 - 00164 Roma.
Art. 5.
Compilazione della domanda

4a Serie speciale - n. 80

j) se si è stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nonché
dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
m) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno resi noti, con valore di notifica
a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dall’11 gennaio 2021,
mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia,
www.giustizia.it
n) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di
partecipazione al concorso non saranno valutati.
Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonché
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla
dichiarazione di cui al comma 1, lettera g) fino al termine del corso
di formazione previsto per i vincitori del concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/
retro di un valido documento di identità, in formato PDF, all’indirizzo
di posta elettronica certificata prot.dgpr.dap@giustiziacert.it con indicazione nell’oggetto «Concorso 976 allievi agenti Polizia penitenziaria»
e/o all’indirizzo di posta elettronica concorsipoliziapenitenziaria.dap@
giustizia.it
Oltre ai dati e alle informazioni elencate nei commi precedenti i
candidati dovranno dichiarare, nella suddetta domanda, i servizi prestati quale volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale, con l’indicazione obbligatoria
delle seguenti informazioni:
Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina
o Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;

Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare:
a) cognome e nome;
b) data, luogo di nascita e codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) residenza o domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per l’invio e la ricezione delle
comunicazioni relative al concorso;
f) se si intende concorrere ai posti riservati di cui all’art. 1,
comma 2. A tal fine il candidato in possesso del prescritto attestato di
bilinguismo dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca, in cui preferisce sostenere la prova di esame;
g) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di
pena ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti giudiziari penali o per l’applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti
a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni
provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento;
h) il titolo di studio richiesto;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

data di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da
VFP1 e dell’eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché la denominazione e la sede dell’ultimo Comando/Reparto di servizio.
Art. 6.
Estratto della documentazione di servizio
1. I candidati non esclusi dal concorso dovranno produrre all’atto
della presentazione alla prova scritta prevista dal successivo art. 10,
pena la non valutabilità dei titoli, l’estratto della documentazione
di servizio, prevista dall’art. 1023, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, redatto come da fac-simile in allegato 2, secondo
le seguenti modalità:
a) i candidati in posizione di congedo prima del termine di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno presentare l’estratto della documentazione di servizio
(allegato 2) rilasciato dall’ultimo ente/Reparto di servizio all’atto del
congedo, il quale dovrà contenere i dati relativi al servizio prestato
quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale
(VFP4), ovvero in rafferma annuale e dovrà essere firmato dal Comandate del Corpo/reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed
accettazione dei dati in esso contenuti;
b) i candidati in servizio al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno richiedere
l’estratto della documentazione di servizio (allegato 2) al reparto/ente di
appartenenza; tale documento deve essere chiuso tassativamente alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande, dovrà essere
firmato dal Comandante del Corpo/Reparto e sottoscritto dall’aspirante
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
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Art. 7.
Comunicazione agli aspiranti

1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 5, comma 1, lettera
m) ed eventuali modifiche pubblicate sul sito ufficiale del Ministero
della giustizia www.giustizia.it - tutte le comunicazioni personali agli
aspiranti avverranno in forma scritta.
2. L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da
inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito,
anche telematico, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o da altre cause non imputabili a colpa dell’amministrazione o a
eventi di forza maggiore.
Art. 8.
Fasi di svolgimento del concorso
fasi:

1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà nelle seguenti

1) prova scritta d’esame;
2) accertamento dell’efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
4) accertamenti attitudinali.
2. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli accertamenti elencati al comma 1, comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 9.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d’esame di cui al successivo art. 10, nominata con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, è composta da un presidente
scelto tra i dirigenti penitenziari o un ufficiale del disciolto Corpo degli
agenti di custodia e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a
dirigente aggiunto.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un
numero di componenti tale da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.
Art. 10.
Prova d’esame
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dai concorsi ai sensi dell’art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di
un valido documento di identificazione (fotocopia dello stesso), di
copia della domanda di partecipazione nonché della documentazione
richiesta all’art. 4, comma 1, (ricevuta di invio della domanda completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere la
prova d’esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per
la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell’ora stabiliti
nel calendario che sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia www.giustizia.it l’11 gennaio 2021, ovvero in altra data ivi
indicata. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora previsti a
sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
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3. L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di
domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti
di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola
dell’obbligo, individuate dalla commissione esaminatrice da una serie
di domande preventivamente predisposte. La durata della prova è stabilita dalla commissione all’atto della predisposizione delle serie di
domande da somministrare.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta
multipla, fra le quali la commissione esaminatrice può scegliere la serie
da sottoporre ai candidati, l’amministrazione è autorizzata ad avvalersi
della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
5. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri
di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio,
nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova.
6. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del
relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il
candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
7. Durante la prova d’esame è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione
con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice. Nel corso della prova non è inoltre
consentito ai candidati usare telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico che permettano di comunicare tra di loro e con
l’esterno. È altresì vietato portare carta da scrivere, appunti, libri, e
opuscoli di qualsiasi genere. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
8. L’esito della prova sarà pubblicato sul sito del Ministero della
giustizia.
Art. 11.
Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica
e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a concorso,
saranno ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo art. 12
i candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova
scritta e classificatisi rispettivamente tra i primi 1464 e 488 in ordine
di merito. Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo
stesso punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto.
2. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di
cui ai successivi articoli 12, 13 e 14 risulti inferiore al numero dei posti
banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze
sopravvenute, l’amministrazione, si riserva la facoltà di convocare ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l’ordine
delle relative graduatorie.
3. Ai sensi dell’art. 44, comma 14-bis del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, introdotto dall’art. 39 del decreto legislativo
27 dicembre 2019, n. 172, le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei
requisiti di idoneità fisica, psichica, attitudinale e dell’efficienza fisica,
sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione
concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo
impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il
provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza dell’interessata
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 12.
Accertamento dell’efficienza fisica
1. Dopo aver superato la prova d’esame i candidati convocati sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, all’accertamento dell’efficienza fisica che si svolgerà secondo le modalità stabilite dal decreto del Capo del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora stabiliti per il suddetto accertamento dell’efficienza fisica sono considerati
esclusi dal concorso.
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3. Una commissione, nominata con provvedimento del direttore
generale del personale e delle risorse, composta da un dirigente di
Polizia penitenziaria di cui all’art 5, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che la presiede, un medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del Ministero della
giustizia, ovvero individuato secondo le modalità di cui al secondo
comma dell’art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, due
appartenenti al Gruppo sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di «tecnico
ovvero istruttore di primo livello o livello base», sottoporrà i candidati
convocati all’accertamento dell’efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:
PROVA
Corsa 1000 m.

UOMINI

DONNE

Tempo max Tempo max
3’55”
4’55”

NOTE
/

Salto in alto

1,20 m.

1,00 m.

Massimo tre tentativi

Piegamenti
sulle braccia

n. 15

n. 10

Tempo max 2’
senza interruzioni

4. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria.
5. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici
previsti determina l’esclusione dal concorso per inidoneità.
6. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un
documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di
esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica
per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana
o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in
cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».
Art. 13.
Accertamenti psico-fisici
1. I candidati che risultano idonei all’accertamento dell’efficienza
fisica sono sottoposti agli accertamenti psico-fisici a cura di una commissione composta ai sensi del terzo comma dell’art. 106 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia,
ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma
dell’art. 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
3. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad esame clinico generale e a prove strumentali e di
laboratorio.
4. L’amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio,
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue
per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici
per cento e non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso
femminile;
forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di sesso
femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra
teorica presente nell’organismo non inferiore al quaranta per cento per
i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per cento per le
candidate di sesso femminile;
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c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede
meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione
massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di
rifrazione;
d) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina
silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15
decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
e) l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque devono essere presenti dodici denti frontali
superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi
sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni
emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono
essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
6. Costituiscono causa di non idoneità per l’assunzione nella Polizia penitenziaria, le imperfezioni e le infermità previste dall’art. 123
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche
e integrazioni, fra cui le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico
ma non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla
loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice
di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro
della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria.
7. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
8. Il nuovo accertamento è effettuato da una commissione medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma dell’art. 107 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici
superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al
secondo comma dell’art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443.
9. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di
inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal
direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 14.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti
dal precedente art. 13 saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte
di una commissione presieduta da un dirigente penitenziario o ufficiale
del disciolto Corpo degli agenti di custodia e composta da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in
possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati
in psicologia individuati ai sensi dell’art. 132 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test
sia collettivi sia individuali e in un colloquio con un componente della
commissione.
4. I test predisposti dalla commissione sono approvati con decreto
del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di
vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la
coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
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c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza
dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla
predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro.
6. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di
accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di
non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto
motivato del direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 15.
Documentazione amministrativa
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali
dovranno far pervenire all’ufficio concorsi entro venti giorni dalla suddetta idoneità:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale assunzione;
b) le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena
il loro mancato riconoscimento.
Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 16.
Formazione e approvazione della graduatoria
1. La commissione di cui all’art. 9 redige per i soli aspiranti
idonei alla prova scritta che hanno superato gli accertamenti dell’efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, la graduatoria di merito, suddivisa per contingente maschile e femminile, formata
secondo:
a) il punteggio conseguito nella prova d’esame;
b) i titoli di seguito indicati, tratti dall’estratto della documentazione di servizio di cui al fac-simile in allegato 2, rilasciata dalle competenti Autorità militari:
valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualità
di volontario in ferma prefissata;
missioni in teatro operativo fuori area;
valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
titolo di studio;
conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più
lingue straniere;
esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti dall’estratto della documentazione di servizio, di cui al precedente art. 6, rilasciato dalle competenti
Autorità militari.
3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante i
periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata annuale
ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di scadenza
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. Nell’ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria,
nonché i titoli valutabili e i criteri di massima per la valutazione degli
stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
5. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che, superata la prova scritta d’esame, sono ammessi alla successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art. 11. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali,
sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della commissione,
che fanno parte integrante degli atti del concorso.
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6. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie
di merito, suddivise in relazione ai posti messi a concorso del ruolo
maschile e femminile e dichiara i vincitori e gli idonei dei concorsi
medesimi, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
7. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall’art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
8. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito
istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità
che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale
pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.
Art. 17.
Nomina vincitori
1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti
del Corpo di polizia penitenziaria e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma per i volontari in ferma prefissata annuale.
2. I candidati di cui al comma 1 che non si presenteranno, senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti
dalla nomina e saranno sostituiti secondo l’ordine della graduatoria.
3. La nomina dei vincitori è disposta con decreto del direttore
generale del personale e delle risorse.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative e operative
degli istituti penitenziari.
5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Art. 18.
Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati
esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche
dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
5. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE n. 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e
seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, largo Luigi Daga n. 2, Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione
generale del personale e delle risorse preposto all’Ufficio VI - Concorsi.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARI
Direzione generale del personale e delle risorse
– Ufficio VI - Concorsi

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esame e titoli, per il reclutamento di 976
(732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con PDG 10 settembre 2020 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 13 ottobre 2020 riservato a:
- n. 732 posti - ruolo MASCHILE

- n. 244 posti - ruolo FEMMINILE

- Art. 1 – comma 1 del bando:
-

-

ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono in servizio da almeno sei mesi alla data
di scadenza della domanda di partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;

- Art. 1 – comma 2 del bando:
- n. 2 posti - ruolo MASCHILE – riservato agli istituti penitenziari della provincia di BOLZANO
- n. 1 posti - ruolo FEMMINILE – riservato agli istituti penitenziari della provincia di BOLZANO

Elevazione del limite di età per un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e comunque non
superiore a tre anni, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Dal __/__/____

-

al __/__/____

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

(solo se estero)

____________________ C.F. _________________________Sesso M

F

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
(Event. Fraz.) __________________________________________________________ C.A.P._____________
Recapito telefonico _____________ cellulare _____________E-mail _________________________________
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di _________________________________________________ Prov. di ______________________
Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________
¾

di essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito in data
___/___/____ presso l’istituto ____________________________________ con sede nel Comune

di

_________________________ Indirizzo __________________________________________________.
Stato civile*

Menu a tendina
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Il sottoscritto inoltre dichiara
¾
¾
¾

di essere cittadino/a italiano;
di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà precisare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento, se
SI indicare quali: (art. 5 – comma 1 – lett. “g” del bando di concorso)

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾
¾

di essere a conoscenza di dover comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla dichiarazione, di cui al
comma 1, lettera “g” del bando di concorso, fino al termine del corso di formazione:
di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego:

Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

di non essere stato/a espulso/a dalle FF.AA. o Corpi militarmente organizzati;
di non essere stato/a destituito/a da pubblici uffici;
di accettare in caso di nomina qualsiasi sede di servizio e la permanenza di 5 anni nella sede di assegnazione;
di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.L/vo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’art.
5, comma 2, del D.L/vo 30 ottobre 1992, n. 443;
di essere a conoscenza che il diario della/e prova/e del concorso e tutte le comunicazioni relative alla prova d’esame saranno pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it a decorrere dall’ 11 gennaio 2021 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
di essere disposto/a, in caso di iscrizioni ad organizzazioni sindacali diverse da quelle di cui all’articolo 83 della Legge 1° aprile 1981, n.121, a dare dimissioni all’atto della sua immissione in ruolo;
di essere a conoscenza delle disposizioni indicate nel bando di concorso;
di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

IN MERITO AL SERVIZIO QUALE VFP1 DICHIARA:
Di essere stato incorporato in data

Di essere stato congedato in data

Esercito

____/____/________

____/____/_________
Marina

Di essere stato ammesso alla rafferma annuale in data

Di essere stato congedato dalla rafferma annuale in data

____/____/__________

____/____/__________

Aeronautica

¾ IN MERITO AL SERVIZIO QUALE VFP4 DICHIARA:
Di essere stato incorporato in data
____/____/__________

Di essere stato congedato in data
____/____/__________

Denominazione dell’ultimo Comando militare in servizio
_____________________________________________________________________________________________
Comune/Città ______________________________________________________________________________
_______________________
Indirizzo
del
Comando
co____________________________

Militare

DICHIARO di essere attualmente in congedo: SI

Prov. ________

C.A.P.

______________________________________________________________________

Recapito

NO

¾

di essere in possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4 del DPR n. 752/1976, e di voler sostenere la prova concorsuale in:
ITALIANO
- TEDESCO
(Solo per coloro che partecipano per i posti di cui all’articolo 1 – comma 2 del bando
riservati alla provincia di Bolzano)

¾

di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni:

Annotazioni titoli di precedenza e preferenza

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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¾

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

¾

di essere a conoscenza delle limitazioni di cui all’art. 3, comma 7 del bando di concorso;

Eventuali annotazioni integrative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo
________________

Data

Firma leggibile

_________________

*CODICE STATO CIVILE
1.

CONIUGATO

2.

SEPARATO

3.

DIVORZIATO

4.

VEDOVO

5.

CELIBE

6.

CONIUGATA

7.

SEPARATA

8.

DIVORZIATA

9.

VEDOVA

10. NUBILE
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Ministero della Difesa
(Ente/Reparto di ultima appartenenza)
Estratto della documentazione di servizio per la partecipazione al concorso
per 976 posti di allievo agente maschile e femminile della polizia penitenziaria riservato ai VFP1/VFP4
GRADO, COGNOME E NOME
LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO DI APPARTENENZA
SERVIZIO
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO DA VFP1

(N. GIORNI)

- INCORPORATO QUALE VFP1

/

/

- HA TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP1

/

/

- INCORPORATO QUALE VFP4

/

/

- HA TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP4

/

/

nella Forza Armata

EI

MM

AM

nella Forza Armata

EI

MM

AM

PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO DA VFP1
Dal

/

/

al

/

/

:______________________(incarico, spec.ne/categoria)

Dal

/

/

al

/

/

:______________________(incarico, spec.ne/categoria)

MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE E ALL’ESTERO
Stato e nome della missione _________________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

Stato e nome della missione _________________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA QUALE VFP1
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE
____________________________________________________________________________________________________________________
FERITE RIPORTATE PER EFFETTO DI ATTI OSTILI
SI
NO
SITUAZIONE DISCIPLINARE
-

CONSEGNA DI RIGORE

-

CONSEGNA

(totale giorni)
(totale giorni)

-

RIMPROVERO

(totale giorni)
TITOLO DI STUDIO
Conseguito il

- TIPO: ____________________________________________________________________________

/

/

- VOTO/GIUDIZIO: ______________________________________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO
LINGUA ___________________________________ Livello : W _________ R ________ L ________ S _______
LINGUA ___________________________________ Livello : W _________ R ________ L ________ S _______
ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________1
(località e data del rilascio)

(Timbro Ente)

Il Comandante di Corpo
__________________________________
Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio
Firma dell’interessato
1

Per i candidati in servizio, il presente attestato deve contenere esclusivamente i dati relativi alla ferma prefissata di un anno e deve essere tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di concorso

20E10672

— 10 —

13-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatorie di merito e della dichiarazione dei vincitori
del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di venti
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato
- Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
Con decreto del direttore centrale per le risorse umane del 12 ottobre 2020, sono state approvate le graduatorie di merito e sono stati
dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione
di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme

4a Serie speciale - n. 80

Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza del 13 maggio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2020.
Il relativo decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/42 del
13 ottobre 2020.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
20E11604

ENTI PUBBLICI STATALI
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE
AREA SCIENCE PARK

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
prioritariamente alle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di due
funzionari di amministrazione di V livello del Contratto collettivo nazionale del lavoro degli E.P.R. (Profilo giuridico). Riferimento: Bando
n. 1/2020, di cui uno riservato prioritariamente ai militari, ai sensi degli
articoli 678 e 1014 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66.
La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente in via
telematica tramite la piattaforma raggiungibile attraverso il link https://
iscrizionefacile.it/SignUp (Codice identificativo bando: AP20S).
Il testo integrale del bando e tutte le notizie riguardanti la procedura selettiva, saranno pubblicati sul sito istituzionale l’Area di ricerca
scientifica e tecnologica di Trieste -Area Science Park all’indirizzo
https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area «Selezioni pubbliche in
corso» riferimento bando 01/2020.

I STITUTO DI STUDI SUL M EDITERRANEO DI N APOLI
Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati per l’area scientifica «Scienze economiche e statistiche».
L’Istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio nazionale delle
ricerche ha indetto una pubblica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per svolgere
ricerche inerenti l’area scientifica «Scienze economiche e statistiche»
da usufruirsi presso l’Istituto di studi sul Mediterraneo del Consiglio
nazionale delle ricerche - sede di Napoli, per la seguente tematica:
«Processi di gestione contabile e amministrativa in ambito sanitario,
con particolare riferimento a progetti di assistenza domiciliare», borsa
di studio n. BS 01 2020 ISMed NA. La domanda di partecipazione,
redatta esclusivamente utilizzando il modulo allegato al bando (allegato
A), dovrà essere inviata insieme al resto della documentazione richiesta, all’Istituto di studi sul Mediterraneo, esclusivamente tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ismed@pec.cnr.it
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. Il bando è disponibile in versione integrale sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it
20E10673

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

20E11018

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità e approvazione atti concorso
pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di dirigente di ricerca I livello, area strategica materiali avanzati.

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso il
Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Acireale.

Bando n. 367.160 DR - Area strategica «Materiali avanzati». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 17 gennaio 2017).

È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di una borsa di studio della durata di dodici mesi, da svolgersi
presso la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto Innolitec,
sulla seguente tematica «Trattamento delle olive con mix di microorganismi selezionati e miglioramento della qualità delle olive fermentate».
Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito www.
crea.gov.it e presso la sede di Centro (tel. 09844052223 - ofa@crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente
o inviate mediante raccomandata A/R al CREA-Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura , sede di Acireale (CT) - corso Savoia
n. 190 - 95024 Acireale (CT) o tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di
esclusione entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E10825

20E10675

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale per il
profilo di dirigente di ricerca I livello professionale presso il Consiglio
nazionale delle ricerche.
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Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso
il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Acireale.
È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, da
svolgersi presso la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del
Progetto Armonia, sulla seguente tematica «Utilizzo di metodi di
fenotipizzazione per i principali stress biotici degli agrumi e selezione assistita da marcatori molecolari su ibridi di mandarino».

Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata a/r al CREA - Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, contrada Li Rocchi Vermicelli n. 83 - 87036 Rende (CS) o tramite pec (ofa@pec.crea.gov.it) a
pena di esclusione entro il termine di trenta giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10827

Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito
www.crea.gov.it e presso la sede di Centro (tel. 09844052223 - ofa@
crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata A/R al CREA-Centro di
ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura , sede di Acireale
(CT) - corso Savoia n. 190 - 95024 Acireale (CT) o tramite PEC (ofa@
pec.crea.gov.it) a pena di esclusione entro il termine di trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

20E10676

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca della durata di diciotto mesi, da usufruirsi presso
il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Rende.
È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di diciotto mesi, da svolgersi
presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto SALVAOLIVI, sulla seguente tematica «Screening di varietà di olivo per valutare
la resistenza/tolleranza a Xylella fastidiosa».
Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito
ww.crea.gov.it e presso la sede di centro (tel. 09844052223 - ofa@crea.
gov.it).

4a Serie speciale - n. 80

ISTITUTO SUPERIORE
PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA
AMBIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di sedici mesi, presso la
sede di Roma - Castel Romano.
È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a un posto per il profilo professionale di ricercatore - III livello
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di sedici mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto prevista per il 13 febbraio 2022) con sede di
lavoro presso l’ISPRA di Roma - Castel Romano. Codice concorso:
C24/2020.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: sedici mesi.
Sede: ISPRA di Roma - Castel Romano.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E10674

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della 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.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA

il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
il D.R. n. 855/2020 del 9 marzo 2020;

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;

il D.R. n. 891/2020 del 13 marzo 2020;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 133/20 del
28 aprile 2020;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 4 maggio 2020;
il bando n. 1/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del
31 luglio 2020;
la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’8 settembre 2020;
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Dispone

che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A»,
settore concorsuale 08/B2, settore scientifico-disciplinare ICAR/08, è
così composta:
membri effettivi:
Patrizia Trovalusci, professore di prima fascia, Sapienza Università di Roma;
Carmelo Maiorana, professore di prima fascia, Università degli
studi di Padova;
Aurora Angela Pisano, professore di seconda fascia, Università
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria;
membri supplenti:
Stefano Vidoli, professore di prima fascia, Sapienza Università
di Roma;
Raimondo Luciano, professore di prima fascia, Università degli
studi di Napoli Parthenope;
Paolo Lonetti, professore di seconda fascia, Università della
Calabria.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di Ateneo decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Roma, 15 settembre 2020

Il direttore: PAOLONE
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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 di valutazione comparativa è consultabile: sul
sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/dip_ecodir nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu
20E10680

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due e pieno, settore concorsuale 09/B3, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
Antonio Ruberti.
È indetta una procedura di valutazione comparativa, 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 ulteriori
due anni, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/35, settore
concorsuale 09/B3, presso il Dipartimento di ingegneria informatica,
automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli studi di
Roma La Sapienza.
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 selettiva è consultabile
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
20E10681

20E10679

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di
economia e diritto.
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 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, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo
al seguente progetto Modelli e metodi per l’economia politica
(responsabile scientifico prof. Giovanni Di Bartolomeo), per il
settore concorsuale 13/A1, settore scientifico-disciplinare SECSP/01, presso il Dipartimento di economia e diritto dell’Università
degli studi di Roma «La Sapienza» in via del Castro Laurenziano,
9 - 00161 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.

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due e pieno, settore concorsuale 01/A6, per il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale
Antonio Ruberti.
È indetta una procedura di valutazione comparativa, 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 ulteriori
due anni, per il settore scientifico-disciplinare MAT/09, settore concorsuale 01/A6, presso il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti dell’Università degli studi di Roma
La Sapienza.
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 selettiva è consultabile
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
20E10682
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Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, e
pieno, settore concorsuale 09/H1.
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Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione
dei commissari.
Roma, 17 settembre 2020
La direttrice: CATARCI

LA DIRETTRICE

DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA
AUTOMATICA E GESTIONALE ANTONIO RUBERTI

20E10683

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la disponibilità finanziaria derivante da fondi residui certificati, riscossi e disponibili del Dipartimento di ingegneria informatica,
automatica e gestionale «A. Ruberti»;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 27 gennaio 2020
con la quale è stata deliberata l’attivazione di una procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con regime a tempo pieno;
Visto il bando n. 3/2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 14 agosto 2020,
dal Dipartimento di ingegnera informatica, automatica e gestionale
«Antonio Ruberti» per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato, tipologia A, settore scientifico-disciplinare INGINF/05 - settore concorsuale 09/H1 per l’esecuzione del programma
di ricerca «New deep learning methodologies for solving recognition
problems on images and videos, for different domains» responsabile
scientifico prof.ssa Fiora Pirri;
Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria informatica automatica e gestionale Antonio Ruberti del 16 settembre 2020,
con la quale sono stati approvati, come previsto da regolamento vigente,
i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti della 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 ING-INF/05 è così composta:
membri effettivi:
Maria Fiora Pirri Ardizzone - professore di prima fascia, INGINF/05 - Sapienza Università di Roma;
Giuseppe Boccignone - professore di prima fascia, INGINF/05 - Università di Milano;
Matteo Gaeta - professore di seconda fascia, ING-INF/05 Università di Salerno;
membri supplenti:
Marco Schaerf - professore di prima fascia, ING-INF/05 Sapienza Università di Roma;
Barbara Caputo - professore di prima fascia, ING-INF/05 Politecnico di Torino;
Domenico Saccà - professore di prima fascia, ING-INF/05 Università della Calabria.

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio pubblico, in
forma seminariale, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni prorogabile per due anni e pieno, settore concorsuale 14/C2, per il
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale.
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 D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una
procedura comparativa, per titoli e colloquio pubblico, in forma seminariale, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato - tipologia A) della durata di tre anni, con impegno a
tempo pieno e prorogabile per due anni, per lo svolgimento del progetto
di ricerca: «Comunicazione per le organizzazioni, con particolare attenzione alle istituzioni e ai processi che operano per l’inclusione sociale
e la diversità culturale» per il settore scientifico-disciplinare SPS/08 settore concorsuale 14/C2, presso il Dipartimento di comunicazione e
ricerca sociale - Università «La Sapienza» Roma.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorre 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 al sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento:
https://www.coris.uniroma1.it/bandi_categoria_tendina/
ricercatore-tempo-determinato
oppure sul sito del MIUR:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E10821

Procedura di valutazione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e pieno, settore concorsuale 11/D2, per il
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e
socializzazione.
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. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno,
per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione di programmi di ricerca
relativi all’ambito del settore scientifico-disciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale, settore concorsuale 11/D2, presso il Dipartimento
di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione di «Sapienza»
Università di Roma, via dei Marsi n. 78, Roma.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile: sul sito web
dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio, sul sito
web del dipartimento: http://dip38.psi.uniroma1.it nonché in stralcio sul
sito del MIUR: http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea:
https://euraxess.ec.europa.eu
20E10826

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 13/A2, per il
Dipartimento di economia e diritto.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo
di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della
legge n. 240/2010;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
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il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 587, con il quale sono
stati definiti i criteri di ripartizione dell’FFO 2018;
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) e,
in particolare: l’art. 1, comma 400, il quale dispone che «Al fine di
sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni
per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall’anno
2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente
non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di
cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università» e l’art. 1, comma 401, lettera a), il quale dispone che
«A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di
cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come integrato dalla presente legge, nell’anno 2019 sono autorizzate,
in deroga alle vigenti facoltà assunzionali: a) assunzioni di ricercatori
di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30
milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono
ripartite tra le università»;
il decreto ministeriale 8 marzo 2019, n. 204, con il quale sono
state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al 120
per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato
a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico
dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati
ottantatre posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo
attribuibile a decorrere dal 2020 pari ad euro 4.868.488,00, mentre le
risorse effettivamente assegnate per l’anno 2019 ammontano ad euro
1.647.916,00;
la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei
professori universitari - il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
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Decreta:

la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai dipartimenti la verifica e l’eventuale integrazione della Programmazione
2019 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per ricercatore a tempo determinato, tipologia B presso
il Dipartimento di economia e diritto indette come di seguito specificato
(codice concorso 2019RTDB042):
Dipartimento di economia e diritto:
facoltà di economia;

la delibera del Consiglio di amministrazione n. 462/18 del
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
la delibera del Senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 con la sola eccezione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della
Terra, assoggettati a norme specifiche;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente
per l’anno 2019;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale
docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla Programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;
il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La
Sapienza»;
la delibera della facoltà di economia del 7 maggio 2019 che ha
assegnato 0,5 p.o. al Dipartimento di economia e diritto per un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il settore concorsuale
13/A2 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02;
le delibere del Dipartimento di economia e diritto del 17 aprile
2019 e del 22 maggio 2019;
il D.R. n. 2823/2019 del 26 settembre 2019 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 82 del 15 ottobre 2019, con il quale è stata indetta ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per tre posti di ricercatore a tempo determinato, tipologia B presso il Dipartimento di economia e diritto di cui un
posto per il settore concorsuale 13/A2 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/02;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia;
2020;

numero posti uno;
settore concorsuale: 13/A2;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/02.
Componenti effettivi:
prof. Maurizio Franzini - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Antonio Filippin - professore ordinario - Università degli
studi di Milano;
prof. Federico Tamagni - professore associato - Scuola superiore
Sant’Anna di Pisa.
Componenti supplenti:
prof. Giuseppe Ciccarone - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
Torino;

prof. Cristiano Antonelli - professore ordinario - Università di

prof. Guglielmo Barone - professore associato - Università degli
studi di Padova.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale e sul sito web
di questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 24 settembre 2020

la delibera del Dipartimento di economia e diritto del 2 luglio

il verbale del 7 settembre 2020 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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Il rettore: GAUDIO
20E10828
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali
meccanici, 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 b) (senior), con regime
di impegno a tempo pieno, della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici e per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
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/
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Rettifica dei concorsi pubblici per la copertura di due posti di
categoria D, per il Dipartimento di scienze mediche veterinarie e per il Dipartimento di filosofia e comunicazione.
Si comunica che nell’avviso relativo al concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica
1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET di questo
Ateneo, è stata indicata erroneamente la riserva a volontario delle Forze
armate che invece doveva essere indicata nell’avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D,
posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per le esigenze del Dipartimento di filosofia e comunicazione FILCOM di questo Ateneo che è prioritariamente riservato a volontario
delle Forze armate ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014
e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Pertanto, gli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020, devono intendersi così modificati:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di scienze mediche
veterinarie - DIMEVET di questo Ateneo;
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di filosofia e comunicazione - FILCOM di questo Ateneo, prioritariamente riservato a
volontario delle Forze armate, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo
n. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai predetti concorsi, è consultabile al sito
web dell’Ateneo http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E11460
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UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto,
per il Dipartimento di scienze giuridiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior), con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto e per il settore scientifico-disciplinare
IUS/20 - Filosofia del diritto.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E10685

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai volontari delle
Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e succesive modificazioni e integrazioni, si comunica che è stato pubblicato
all’albo informatico di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo il
decreto del direttore generale di approvazione atti del concorso pubblico,
per esami, per il reclutamento di una unità di personale nella categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Università
degli studi di Bergamo prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (D.D.G. rep. n. 143/2019 del 9 dicembre 2019,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è stata pubblicata sul sito web www.unibg.it alla sezione Concorsi e selezioni.
Ai sensi dell’art. 10 del bando, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali
impugnative.
Il responsabile del procedimento è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della Direzione personale, logistica e approvvigionamenti - Gestione risorse umane, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035 2052876 - fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - pec protocollo@unibg.legalmail.it
20E10870
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Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, riservato
alle categorie di volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che è stato pubblicato
all’albo informatico di Ateneo dell’Università degli studi di Bergamo
il decreto del direttore generale di approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale nella
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale a
tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Università degli studi di
Bergamo prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze
armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 presso l’Università degli studi di Bergamo (D.D.G. rep.
n. 2/2020 del 20 gennaio 2020 - pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 2020).
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è stata pubblicata sul sito web www.unibg.it alla sezione Concorsi e selezioni.
Ai sensi dell’art. 10 del bando, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali
impugnative.
Il responsabile del procedimento è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della Direzione personale, logistica e approvvigionamenti - Gestione risorse umane, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035 2052876 - fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - pec protocollo@unibg.legalmail.it
20E10871

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, per
il Dipartimento di economia e management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. 105
del 14 febbraio 2020) si comunica che con delibere del Senato accademico dell’8 settembre 2020, del Consiglio di amministrazione del 9 febbraio 2020 e del Consiglio di Dipartimento di economia e management
del 1° settembre 2020 è stata indetta la procedura di selezione per la
chiamata di un professore di seconda fascia presso il Dipartimento e
nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella
seguente:
Dipartimento
Economia e
management

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

11/B1 - Geografia

M-GGR/02 - Geografia
economico politica

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
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L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di
questa Università, e.mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E10678

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e definito, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica, per il Dipartimento di ingegneria elettrica ed
elettronica.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo definito, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Cagliari» (finanziato con fondi PON nell’ambito
del progetto di ricerca IAPC - «Ingegnerizzazione e automazione del
processo di produzione tradizionale del pane carasau mediante l’utilizzo
di tecnologie IOT). - Codice selezione: rtdaG_27D_1020_09/E2, presso
il Dipartimento di ingegneria elettrica ed elettronica, per il settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica (profilo settore scientifico-disciplinare ING-IND/32).
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
20E10820

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
associato, settore concorsuale 06/D4, per il Dipartimento
di scienze mediche e sanità pubblica.
Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura
selettiva di chiamata, riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi
1 e 4, della legge n. 240/2010, di un professore associato presso il
seguente Dipartimento:
N.
1)
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Profilo (SSD)

Dipartimento

MED/17

Scienze mediche e
sanità pubblica
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Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata
i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
presso l’Università di Cagliari, e che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le
funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri
Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si
intende partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
20E11011

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica
e di processo.
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, settore concorsuale 09/D2 - sistemi, metodi e tecnologia
dell’ingegneria chimica e di processo, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/24 - principi di ingegneria chimica.
Le domande di ammissione e tutta la relativa documentazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del ventesimo 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, contenete tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedure selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché su
quelli del Ministero dell’università e della ricerca, dell’Unione europea.
20E11009
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro di tecnologie per
la comunicazione, l’innovazione e la didattica a distanza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che, con
decreto del direttore generale repertorio n. 1164/2020 prot n. 181275 del
22 settembre 2020, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
il centro di tecnologie per la comunicazione, l’innovazione e la didattica a distanza di questo Ateneo indetto con decreto del direttore generale
25 ottobre 2019, n. 1497, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 93 del 26 novembre 2019. Dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E10688

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo pieno ed indeterminato,
area amministrativa gestionale, cui affidare la responsabilità della Divisione 11 - interventi strategici di Ateneo.
Si comunica che presso l’Università «G. d’Annunzio» di ChietiPescara è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, area amministrativa gestionale, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cui affidare
la responsabilità della Divisione 11 - interventi strategici di Ateneo codice concorso: 2020-1EPDIV11.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando, entro il termine perentorio previsto dall’art. 4.
Il testo integrale del bando, contenente agli articoli 3 e 4 indicazione sui requisiti di ammissione e sulle modalità di partecipazione al
predetto concorso, è pubblicato sull’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo seguendo il percorso: http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/
bandi-personale-ta
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al settore
reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@unich.it
20E10203

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo pieno ed indeterminato,
area amministrativa gestionale, cui affidare la responsabilità della Divisione 12 - terza missione e internazionalizzazione, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate.
Si comunica che presso l’Università «G. d’Annunzio» di ChietiPescara è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, area amministrativa gestionale, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, cui affidare la
responsabilità della Divisione 12 - terza missione e internazionalizzazione - codice concorso: 2020-1EPDIV12.
Il posto è riservato prioritariamente a volontario delle Forze
armate, nel caso in cui vi sia tra gli idonei un candidato appartenente a
tale categoria, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando, entro il termine perentorio previsto dall’art. 4.
Il testo integrale del bando, contenente agli articoli 3 e 4 indicazione sui requisiti di ammissione e sulle modalità di partecipazione al
predetto concorso, è pubblicato sull’albo on-line e sul sito web dell’Ateneo seguendo il percorso: http://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/
bandi-personale-ta
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi al
settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail: reclutamento.pta@
unich.it
20E10204

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 3443 del 15 settembre
2020 sono indette le seguenti procedure selettive, riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai sensi del decreto ministeriale
n. 364/2019, in servizio presso Atenei italiani e in possesso di abilitazione scientifica nazionale, finalizzate alla copertura di tre posti di
professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di
seguito indicati:
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN) - chiamata su posto di professore di seconda
fascia per il settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni (un posto);
Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita
(DISTAV) - chiamata su posto di professore di seconda fascia per il
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica
e geomorfologia (un posto);
Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST) - chiamata
su posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/
A1 - Arheologia - settore scientifico-disciplinare L-ANT/01 - Preistoria
e protostoria (un posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - il bando integrale, comprensivo dello
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web
dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E10677
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di esperto in tecniche di campionamento subacqueo
e analisi zoologiche, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
un’unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze del Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della
vita (DISTAV), con profilo di esperto in tecniche di campionamento
subacqueo e analisi zoologiche.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
3614 del 25 settembre 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it . La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, sarà possibile procedere
alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00
del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it , il giorno 16 novembre 2020.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi, 5 - 16126 Genova, ovvero all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it .
20E11007

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esperto in tecnologie per osservatori marini
e gestione dati ambientali marini, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della
terra, dell’ambiente e della vita.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
un’unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze del Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e
della vita (DISTAV), con profilo di esperto in tecnologie per osservatori
marini e gestione dati ambientali marini.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
3708 del 30 settembre 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it . La procedura di compilazione e invio
telematico della domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza indicato cada in un giorno festivo, sarà possibile procedere
alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00
del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it , il giorno 16 novembre 2020.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - via Balbi, 5 - 16126 Genova, ovvero all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it .
20E11008
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di responsabile delle attività della segreteria didattica,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di diritto privato e
storia del diritto.
L’Università degli Studi di Milano ha indetto, con determina del
direttore generale n. 11543 del 2 ottobre 2020, un concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di categoria D - posizione economica D1
- Area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, full-time, presso il Dipartimento di diritto privato e
storia del diritto, Responsabile delle attività della segreteria didattica del
Dipartimento - Codice 21205.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587 alla pagina internet
della procedura codice 21205.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale – «Concorsi ed
esami» esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando.
Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata
al primo giorno feriale successivo.
Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario tel. 025031.3077/3074/3092/3097 - e-mail ufficio.concorsi@unimi.it
20E11125

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dottorato di
ricerca interuniversitario in medicina dei sistemi/ Systems
Medicine anno accademico 2020/2021 – XXXVI ciclo.
L’Università degli studi di Milano rende noto che sul sito internet
d’Ateneo, alla pagina https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-dottorato-phd
è pubblicato il bando di concorso pubblico per un posto del dottorato di
ricerca interuniversitario in medicina dei sistemi/Systems Medicine a.a.
2020/2021 - XXXVI ciclo (scadenza di presentazione delle domande di
ammissione 26 ottobre 2020).
20E11337

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e pieno,
settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature mediolatina e romanze, per il Dipartimento di lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto rettorale n. 1664 del 30 settembre 2020, ha bandito una procedura pubblica
di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2020-04):
Per le esigenze del Dipartimento di lettere – lingue, letterature e
civiltà antiche e moderne:
un posto per il settore concorsuale 10/E1 – Filologie e letterature medio-latina e romanze - Settore scientifico-disciplinare L-FILLET/08 Letteratura latina medievale e umanistica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
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decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi – personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali
del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi – P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 –
0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
20E10920

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e pieno,
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di lettere lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto rettorale n. 1670 del 30 settembre 2020, ha bandito una procedura pubblica
di selezione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato
per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre
anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 (COD. RTDB-2020-03):
Per le esigenze del Dipartimento di lettere – lingue, letterature e
civiltà antiche e moderne:
un posto per il settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/10 – Letteratura inglese
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: Concorsi – personale docente - procedure di valutazione comparativa ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti istituzionali
del MiUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi – P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 –
0755852368 – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).
20E10921

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica, per il Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che, con decreto rettorale rep. n. 1136/2020 del
21 settembre 2020, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24,
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/A2 Patologia generale e patologia clinica e settore scientifico-disciplinare
MED/04 - Patologia generale per il Dipartimento di scienze della salute,
bandita con d.r. rep. n. 533/2020 del 21 aprile 2020 e il cui avviso è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 41 del 26 maggio 2020.
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Il decreto di approvazione di atti è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo:
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato/
uniupo2020rtdb003

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia, settore concorsuale 12/C1,
per il Dipartimento di giurisprudenza.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il
termine per eventuali impugnative.

Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio
dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli atti
della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge
n. 240/2010, per posti di professore universitario di prima fascia come
riportato nella seguente tabella:

20E10686

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
tecnico amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze dell’Orto botanico.
È indetta una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una unità di
personale tecnico amministrativo di categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo
pieno (trentasei ore settimanali) per le esigenze dell’Orto botanico dell’Università Politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica delle
Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e
mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Bandi e avvisi».
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico
della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora italiana)
del giorno di scadenza.

Dipartimento

S. Conc.
- S.S.D.

Indizione con
D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Giurisprudenza

12/C1
– IUS/09

n. 815 del
28/05/2020

n. 46 del
16/06/2020

29/09/2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E11004

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/D1,
per il Dipartimento di architettura.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio
dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli atti
della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge
n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia come
riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. Conc.
- S.S.D.

Indizione con
D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Architettura

08/D1
– ICAR/15

n. 1972 del
12/11/2019

n. 95 del
03/12/2019

22/09/2020

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

20E10687

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

20E11005

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/F1, per il Dipartimento di studi umanistici.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio
dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli atti
della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Studi
umanistici

10/F1
- L-FILLET/10

n. 285 del
18/02/2020

n. 20 del
10/03/2020

22/09/2020

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2, per il Dipartimento di matematica e fisica.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio
dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli atti
della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.
- S.S.D.

Indizione
con D.R.

Avviso in
G.U.

Affissione
albo

Matematica
e fisica

01/A2
– MAT/03

n. 582 del
06/04/2020

n. 35 del
05/05/2020

29/09/2020

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

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

20E11003

20E11006
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UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
anno accademico 2020/2021 - XXXVI ciclo
Si comunica che con decreto rettorale del 5 ottobre 2020, n. 687 è stata
indetta una pubblica selezione per la ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso la Università degli studi del Sannio,
XXXVI ciclo, a.a. 2020/2021.
La procedura telematica di iscrizione al concorso di ammissione
si è aperta il giorno 7 ottobre 2020 e si chiuderà alle ore 12,00 del
giorno 2 novembre 2020.
Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con i relativi allegati
è disponibile sul sito web di Ateneo, all’indirizzo http://www.unisannio.it/
it/studente/laureato/dottorato-di-ricerca .
20E11338

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per
il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione
e società.
Con decreto rettorale n. 1653 del 22 settembre 2020 è indetta una
procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240 del 2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b) della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), presso il Dipartimento di
storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli studi
di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 10/A1 - Archeologia e
settori scientifici disciplinari L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche e
L-ANT/07 - Archeologia classica - «Piano straordinario per la progressione
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale».
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il modello
allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni,
l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della
procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E11228

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di ingegneria
industriale.
Con decreto rettorale n. 1654 del 22 settembre 2020 è indetta una
procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di
seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240 del 2010 e dell’art. 1, comma 401, lettera b) della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), presso il Dipartimento
di ingegneria industriale dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata»,
per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia e settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - «Piano straordinario
per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale».
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
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La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo il modello
allegato al bando citato e debitamente firmata, nonché le pubblicazioni,
l’elenco delle pubblicazioni, i titoli e i documenti ritenuti utili ai fini della
procedura dovranno essere prodotti nel rispetto delle indicazioni e delle
modalità di cui agli articoli 3 e 4 del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E11229

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
amministrativa-gestionale, per la divisione rapporti mondo
del lavoro e del territorio della direzione comunicazione e
relazioni esterne.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale presso la presso la divisione rapporti mondo del
lavoro e del territorio della direzione comunicazione e relazioni esterne
del’Università degli studi di Trento
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, è
pubblicato in data 13 ottobre 2020 sul sito web dell’Università di Trento
(www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff tecnico amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente», «Nuovi bandi» e all’albo
della Direzione risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi
della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione
si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione
della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come
rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 -38122 Trento (tel. 0461/283318-3313;
e-mail concorsi@unitn.it) .
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione, Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461-282922;
e-mail: concorsi@unitn.it
20E11353

UNIVERSITÀ DI UDINE
Annullamento del concorso pubblico, per esami, con eventuale
preselezione, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per la direzione servizi operativi, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Il concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la
copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la direzione servizi
operativi, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate, pubblicato con il numero redazionale 20E10813 alla pagina 13 nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 9 ottobre 2020,
è annullato in quanto pubblicato
correttamente alla pag. 12 e 13 nella medesima Gazzetta Ufficiale.
20E11616
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA
DI MILANO

COMUNE DI ACQUAPENDENTE

Mobilità per la copertura di un posto di specialista di polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato, per la
vigilanza ittico-venatoria - funzione delegata da Regione
Lombardia.
È indetto, con decreto dirigenziale n. 6029/2020 del 15 settembre 2020, un avviso di mobilità tra pubbliche amministrazioni sottoposte a regime limitativo di assunzioni di personale a tempo indeterminato, per la copertura di un posto di categoria D, profilo specialista
di polizia locale, da assegnare alla vigilanza ittico-venatoria (funzione
delegata da Regione Lombardia).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono
essere verificati all’interno dell’avviso pubblico di mobilità, la cui
copia integrale è scaricabile dal sito web della Città metropolitana
di Milano http://www.cittametropolitana.mi.it/portale seguendo il percorso «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e
ricerca di personale - Mobilità».
Eventuali informazioni potranno essere richieste mediante
e-mail: assunzioni@cittametropolitana.mi.it

20E10748

Mobilità per la copertura di due posti di assistente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato, per la
vigilanza ittico-venatoria - funzione delegata da Regione
Lombardia.
È indetto, con decreto dirigenziale n. 6029/2020 del 15 settembre
2020, un avviso di mobilità tra pubbliche amministrazioni sottoposte
a regime limitativo di assunzioni di personale a tempo indeterminato,
per la copertura di due posti di categoria C, profilo assistente di polizia
locale, da assegnare alla vigilanza ittico venatoria (funzione delegata
da Regione Lombardia).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono
essere verificati all’interno dell’avviso pubblico di mobilità, la cui
copia integrale è scaricabile dal sito web della Città metropolitana di
Milano (http://www.cittametropolitana.mi.it/portale) seguendo il percorso «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e
ricerca di personale - Mobilità».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di elettricista, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di elettricista, categoria B3.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Acquapendente entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è reperibile all’albo pretorio on-line
dell’ente all’indirizzo www.comuneacquapendente.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Acquapendente, piazza G. Fabrizio, 17 - Acquapendente - tel. 076373091.
20E10751

COMUNE DI ALBAVILLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Albavilla ha indetto concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione di un istruttore tecnico amministrativo, categoria C1, tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado, altri requisiti sono specificati sul bando.
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è
fissata nel trentesimo giorno dal giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso.
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione
verranno pubblicati sul sito del Comune di Albavilla, entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La suddetta pubblicazione ha valore di convocazione ufficiale.
La tassa di concorso di euro 5,00 dovrà essere versata, pena la
non ammissione al concorso.
Le modalità sono descritte nel bando di concorso.
Per info rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 031/3354353, e-mail
segreteria@comune.albavilla.co.it oppure 031/3354332, e-mail baruffini@comune.albavilla.co.it
20E10743

COMUNE DI ALGHERO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario tecnico di alta specializzazione, a tempo determinato.

Eventuali informazioni potranno essere richieste mediante
e-mail: assunzioni@cittametropolitana.mi.it

È indetto avviso pubblico per la selezione di un funzionario tecnico di alta specializzazione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110
del decreto legislativo n. 267/2000.
Scadenza termini presentazione domande: 30 ottobre 2020.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al
seguente indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it

20E10752

20E11245

— 24 —

13-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DELL’AQUILA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria di insegnanti scuola dell’infanzia cui
attingere per la copertura di un posto insegnante scuola
dell’infanzia, livello 4S, a tempo parziale ed indeterminato, per la sezione materna del polo pedagogico Casetta
Fantasia gestito dall’A.F.M. S.p.a.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria di insegnanti scuola dell’infanzia cui attingere per
assunzione a tempo parziale ed indeterminato di una unità, livello 4S
CCNL Uneba, da impiegare presso la sezione materna del polo pedagogico Casetta Fantasia gestito dall’A.F.M. S.p.a. dell’Aquila.
Scadenza: entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet dell’A.F.M. S.p.a. www.afmlaquila.it pubblicati
alla sezione Amministrazione Trasparente.
Il diario delle prove e tutte le comunicazioni ai candidati saranno
date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet
aziendale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al direttore amm.vo
dell’A.F.M. S.p.a. in via E. Moschino, 24 - 67100 L’Aquila (AQ)
tel. 0862 412021; mail: roberto.fontana@afmlaquila.it
20E10689

COMUNE DI BARASSO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo parziale trentatré ore settimanali ed indeterminato, area amministrativo-contabile.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo parziale (trentatré ore settimanali) ed indeterminato di
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica
C1, area amministrativo-contabile.
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario delle prove: verrà pubblicato sul sito istituzionale con le
relative date.
Per copia integrale del bando e relative informazioni rivolgersi al Comune di Barasso - via Roma n. 26 - 21020 Barasso (VA),
tel. 0332743386 - fax 0332/730922, PEC: comune.barasso@pec.
regione.lombardia.it oppure consultare il sito istituzionale dell’ente:
www.comune.barasso.va.it
20E10732

COMUNE DI BOLANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali, area servizi sociali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato parziale a ventiquattro ore settimanali, di un posto
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, posizione economica di accesso D1, area servizi sociali. I requisiti di partecipazione
sono indicati nel bando.
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Il termine di presentazione delle domande è 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 allegato il modello di domanda,
è pubblicato sul sito internet del comune www.comune.bolano.sp.it sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line del comune.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al responsabile
del personale, 0187 941721 o alle seguenti caselle di posta elettronica:
ruscelli.diego@comune.bolano.sp.it - segretariocomunale@comune.
bolano.sp.it
20E10731

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, area urbanistica, edilizia privata e ambiente.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato part-time a trenta ore settimanali, di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica di accesso C1,
area urbanistica, edilizia privata e ambiente. I requisiti di partecipazione
sono indicati nel bando.
Il termine di presentazione delle domande è 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 allegato il modello di domanda,
è pubblicato sul sito internet del comune www.comune.bolano.sp.it,
sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line del Comune.
Per cumulo di frazioni di riserva, opera la prioritaria riserva a
volontario delle Forze armate.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al responsabile
del personale, 0187 941721 o alle seguenti caselle di posta elettronica:
ruscelli.diego@comune.bolano.sp.it - segretariocomunale@comune.
bolano.sp.it
20E10745

COMUNE DI CASTELFRANCI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore esperto-informatica, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, settore
tecnico e tecnico-manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore esperto - informatica con contratto a tempo parziale al
50% (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, categoria C, posizione
economica C1, settore tecnico e tecnico-manutentivo.
Titolo di studio richiesto: diploma di perito informatico (ovvero
diploma di istituto tecnico indirizzo informatica e telecomunicazioni,
articolazione informatica) o di ragioniere programmatore (ovvero
diploma di istituto tecnico settore economico indirizzo amministrazione, finanza e marketing, articolazione sistemi informativi aziendali)
o diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado
(scuole superiori) ad indirizzo informatico oppure diploma di laurea,
triennale (L) o magistrale (LM - decreto ministeriale n. 270/2004), afferente alle classi:
L-8 Lauree in ingegneria dell’informazione;
L-31 Lauree in scienze tecnologiche informatiche;
LM-18 Lauree magistrali in informatica;
LM-32 Lauree magistrali in ingegneria informatica;
LM-66 Lauree magistrali in sicurezza informatica;
Valgono le equiparazioni di cui al decreto interministeriale 9 luglio
2009.
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Scadenza presentazione domande: trentesimo 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, nonché il modello della domanda,
disponibili presso l’ufficio tecnico del Comune di Castelfranci (Av),
Piazza Municipio, 1 - 83040 Castelfranci (Av), sono scaricabili dal
sito istituzionale dell’ente: https://www.comune.castelfranci.av.it/ nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, oltre ad
essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Castelfranci.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al settore tecnico e
tecnico-manutentivo del comune telefono 0827 72005 o inviando mail
all’indirizzo pec arch.palmieri@pec.comune.castelfranci.av.it
20E10742

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Castel del Piano ha indetto un bando di concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Copia integrale del bando di concorso e schema della domanda
di partecipazione sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.casteldelpiano.gr.it all’albo on-line e nella sezione
amministrazione trasparente, sottosezione «bandi di concorso».
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il seguente numero
telefonico: 0564 965465 oppure scrivere all’indirizzo e-mail: alessandra.barzagli@comune.casteldelpiano.gr.it
20E10690

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio
demografico/cimiteriale/elettorale/leva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al
servizio demografico/cimiteriale/elettorale/leva del Comune di Castelvetro Piacentino.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore avente durata
quinquennale.
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».
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune di Castelvetro Piacentino, all’indirizzo www.comune.castelvetro.pc.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale - contatti
tel. 0523/257680 - e-mail: personale@comune.castelvetro.pc.it
20E10725
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COMUNE DI CENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore lavori pubblici, U.O.C. servizi tecnici
e amministrativi e manutenzione.
È indetto un concorso pubblico per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e pieno di collaboratore tecnico - categoria
B3 da assegnare al settore lavori pubblici - U.O.C. Servizi tecnici e amministrativi e manutenzioni.
La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso nonché la domanda di adesione e tutte le
comunicazioni relative alla selezione sono scaricabili dal sito itituzionale
internet del Comune di Cento all’indirizzo www.comune.cento.fe.it nella
sezione concorsi.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 12,00 al seguente numero di telefono: 051/6843236 e 051/6843126
e 051/6843124 oppure all’indirizzo e-mail personale@comune.cento.fe.it
20E10704

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Graduatoria finale e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Domodossola, con determinazione del 4 settembre
2020 ha approvato la graduatoria finale e dichiarato la vincitrice del
seguente concorso:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di funzionario contabile (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 31 del
17 aprile 2020 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 19 maggio 2020).
La suddetta graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Domodossola www.comune.domodossola.vb.it sotto la voce
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di Concorso».
20E10767

COMUNE DI FORLÌ
Conferimento dell’incarico di alta specializzazione per le
attività di controllo sulle società partecipate, a tempo
determinato.
È indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico di
alta specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1 decreto legislativo
n. 267/2000, per le attività di controllo sulle società partecipate, da attivarsi mediante contratto di lavoro a tempo determinato.
Per il titolo di studio richiesto per l’accesso, la qualificazione professionale e gli altri requisiti specifici, si rimanda a quanto previsto
nell’avviso.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il
giorno 12 novembre 2020.
È possibile scaricare copia integrale dell’avviso, ove sono specificati
i requisiti d’accesso, dal sito internet www.comune.forli.fc.it seguendo il
seguente percorso: Il Comune / Amministrazione trasparente / Bandi di
concorso / Elenco bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
e demografici del Comune di Forlì ai seguenti numeri:
0543/712716 - 712719 - 712711 - 712713.
20E10726
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COMUNE DI GABICCE MARE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il IV settore - Risorse.
A seguito di determinazione n. 88/IV settore del 9 settembre 2020,
il Comune di Gabicce Mare ha bandito un concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
pieno e indeterminato presso il IV settore - Risorse.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet www.comune.gabicce-mare.ps.it
20E10692
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti a tempo indeterminato e pieno di «Istruttore direttivo contabile», categoria D1, di cui un posto riservato a norma dell’art. 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in economia e commercio o economia delle amministrazioni pubbliche e delle
istituzioni internazionali o economia e finanza o economia e gestione
dei servizi o economia politica o discipline economiche e sociali o
scienze economiche statistiche e sociali o statistica o scienze statistiche
e attuariali o scienze statistiche ed economiche o LS/LM equiparate ai
sensi di legge ed equipollenti.
Scadenza: trentesimo giorno dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.
comune.gravina.ba.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.

COMUNE DI GIOVINAZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di vigile urbano, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto, presso la Città di Giovinazzo, un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di
categoria «C», posizione economica «C1», con profilo professionale di
«Vigile urbano».
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura attiva sul link presente nel
sito https://www.gestioneconcorsipubblici.it/giovinazzo con le modalità
ivi descritte, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è a disposizione dei concorrenti all’albo
pretorio on-line della Città di Giovinazzo sul sito web all’indirizzo
www.comune.giovinazzo.ba.it e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
20E10822

20E10707

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di «Istruttore direttivo
tecnico», categoria D1.
Titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile o ingegneria dei materiali o ingegneria edile o ingegneria
- Architettura o architettura o LS/LM equiparate ai sensi di legge ed
equipollenti.
Requisiti speciali: abilitazione all’esercizio della libera professione.
Scadenza: trentesimo giorno dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.comune.
gravina.ba.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
20E10708

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di «Istruttore direttivo amministrativo», categoria D1, di cui un posto riservato a norma
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza o scienze politiche, scienze dell’amministrazione o economia
e commercio o LS/LM equiparate ai sensi di legge ed equipollenti.
Scadenza: trentesimo giorno dal giorno successivo alla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.comune.
gravina.ba.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
20E10706

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo ambientale, categoria D1,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno di «Istruttore direttivo
ambientale», categoria D1.
Titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria per l’ambiente e il territorio, scienze ambientali, scienze biologiche, scienze agrarie, biotecnologiche agro-industriali o biotecnologiche
agrarie vegetali, scienze forestali, scienze forestali e ambientali, scienze
naturali o LS/LM equiparate ai sensi di legge ed equipollenti.
Scadenza: trentesimo giorno dal giorno successivo alla data della
presente pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana «Concorsi ed esami»
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.gravina.ba.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
20E10709
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COMUNE DI GRUGLIASCO

COMUNE DI LAURO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operaio altamente specializzato con vari profili professionali, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore lavori pubblici, demanio e patrimonio, di cui un
posto riservato al personale interno.

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti per vari profili professionali, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, con talune riserve.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di operaio altamente specializzato, categoria B3: uno con profilo
di capo squadra operai (posto riservato al personale interno dell’ente ai
sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legisaltivo n. 165/2001) e
uno di elettricista, a tempo indeterminato e tempo pieno, da destinarsi
al settore lavori pubblici, demanio e patrimonio.
I requisiti richiesti, le condizioni e le modalità sono indicati nel
bando integrale pubblicato sul sito del Comune: www.comune.grugliasco.to.it nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di
Concorso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 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».
20E10755

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di direttivo contabile, categoria D, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e parziale, per diciotto ore settimanali;
due posti di istruttore amministrativo, categoria C, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato e parziale, per diciotto ore settimanali,
uno dei quali riservato ai militari di cui all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
due posti di istruttore tecnico, categoria C, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e parziale, per diciotto ore settimanali,
uno dei quali riservato ai militari di cui all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
Le domande di ammissione devono pervenire 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» - con differimento al primo giorno lavorativo
immediatamente successivo qualora il predetto termine cada in giorno
non lavorativo.
I bandi integrali e gli schemi di domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del comune per tutto il periodo di validità e fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
20E10734

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Mobilità volontaria per la copertura di posti
di varie categorie e profili professionali

COMUNE DI LUNI

Sono indette varie selezioni, tramite procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di posti di vari profili professionali e di varie categorie giuridiche.
Scadenza presentazione domande: 12 novembre 2020.
Copia dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio ed è reperibile sul
sito istituzionale del comune di Guidonia Montecelio (RM), www.guidonia.org .
20E11336

COMUNE DI INZAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al settore lavori pubblici.
Requisiti generali d’accesso, modalità di presentazione domanda,
prove e programma d’esame sono reperibili dal bando.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato addetto alla manutenzione
del patrimonio comunale, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio tecnico-manutentivo.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato di un operaio specializzato addetto alla
manutenzione del patrimonio comunale, categoria giuridica B3, da assegnare al servizio tecnico-manutentivo del Comune di Luni.
Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza di
partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale
del Comune di Luni: www.comune.luni.sp.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi» ed all’Albo pretorio on-line
dell’ente.
Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante
pubblicazione sull’Albo pretorio informatico del Comune e sul sito
internet istituzionale del Comune di Luni. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti di legge. Eventuali modifiche a tali date
verranno rese note con gli stessi strumenti.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10724

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati, in apposita sezione, sul sito del Comune di
Inzago www.comune.inzago.mi.it
Informazioni: ufficio personale, tel. 02-954398209/232 - segreteria@comune.inzago.mi.it - sito: www.comune.inzago.mi.it
20E10750

COMUNE DI MASCHITO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore di polizia municipale, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore di polizia municipale, categoria C1, da assumere a
tempo pieno ed indeterminato.
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Il termine perentorio per la presentazione della domanda è fissato
alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno.

Il testo integrale del bando, con indicazione di tutti i requisiti di
ammissione, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile
presso il Comune di Maschito (Potenza) - via Cariati n. 112 - (85020),
e reso noto sul sito internet dell’ente www.comune.maschito.pz.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».

Il responsabile del settore affari finanziari ed entrate comunali
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1.

20E10765

Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito www.comune.medesano.pr.it

COMUNE DI MASSA

20E10717

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore di polizia municipale, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di quattro posti di istruttore di polizia municipale,
categoria giuridica C, di cui uno riservato a favore dei volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio
permanente e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio online del Comune di Massa e alla pagina amministrazione trasparente
- bandi di concorso collegandosi al seguente indirizzo: www.comune.
massa.ms.it .

COMUNE DI MONCALIERI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui due posti riservati alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di agente di polizia
locale, categoria C, di cui due riservati alle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Moncalieri www.comune.moncalieri.to.it
20E10747

20E10736

COMUNE DI MONTELUPONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale 83,33%, per l’area UTC - LL.PP.

COMUNE DI MEDESANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, di cui due posti per il Comune di
Medesano e un posto per il Comune di Fontanellato.
Il responsabile del settore affari finanziari ed entrate comunali
rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di tre posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, di cui:
due posti presso il Comune di Medesano;
un posto presso il Comune di Fontanellato.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito www.comune.medesano.pr.it
20E10716

Si comunica che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto con profilo di istruttore tecnico a tempo indeterminato e part-time 83,33%, categoria C, livello economico C1 presso
l’area UTC – lavori pubblici.
I requisiti richiesti per la partecipazione e tutti i dati sono rinvenibili nel sito web del comune di Montelupone http://www.comune.
montelupone.mc.it da dove è possibile scaricare il bando e il modello di
domanda in formato word.
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.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo mail: a.giannini@comune.montelupone.mc.it .
20E10737
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COMUNE DI MORCONE
Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per la copertura dieci posti di assistente sociale professionale, categoria D, a tempo determinato e parziale per sei mesi rinnovabili, per l’Ambito territoriale B05.
È concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione
a tempo determinato e parziale per sei mesi rinnovabili, su consenso
del lavoratore e nei limiti di legge, di dieci assistenti sociali professionali, categoria D, livello economico D1, per centododici ore mensili
(ventotto ore settimanali), da destinare al servizio sociale professionale
dell’Ambito territoriale B05 - Comune di Morcone Ente capofila.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Morcone, secondo le modalità indicate nell’avviso.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è di trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione all’avviso di
reclutamento sono riportati nell’avviso integrale, disponibile sul sito
internet del Comune di Morcone (http://www.comune.morcone.bn.it),
alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

20E10720

Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per la copertura di un posto di addetto sportello HCP/istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno e determinato
per sei mesi rinnovabili, per l’Ambito territoriale B05.
È concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione
a tempo pieno e determinato per sei mesi rinnovabili, su consenso del
lavoratore e nei limiti di legge, di un addetto sportello HCP/istruttore
amministrativo, categoria C, livello economico c1, da destinare all’Ambito territoriale B05 - Comune di Morcone Ente capofila.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Morcone, secondo le modalità indicate nell’avviso.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è di trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione all’avviso di
reclutamento sono riportati nell’avviso integrale, disponibile sul sito
internet del Comune di Morcone (http://www.comune.morcone.bn.it),
alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».

4a Serie speciale - n. 80

I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al reclutamento
pubblico sono riportati nell’avviso integrale, disponibile sul sito internet
del Comune di Morcone http://www.comune.morcone.bn.it alla sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E10760

Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per la copertura di un posto di sociologo, categoria D, a tempo determinato e parziale sei mesi rinnovabili, per l’ufficio di
piano dell’Ambito territoriale B05.
È indetto concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione a tempo determinato e parziale per sei mesi rinnovabili, su
consenso del lavoratore e nei limiti di legge, di un sociologo, categoria
D, livello economico D1, per centoventi ore mensili, trenta settimanali,
da destinare all’ufficio di piano dell’Ambito territoriale B05 - Comune
di Morcone ente capofila.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Morcone, secondo le modalità indicate nell’avviso.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è di trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al reclutamento
pubblico sono riportati nell’avviso integrale, disponibile sul sito internet
del Comune di Morcone http://www.comune.morcone.bn.it alla sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
20E10761

COMUNE DI MORNAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo servizi tecnici, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
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 di concorso, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Mornago, all’indirizzo: www.comune.mornago.va.it
(sezione: Amministrazione trasparente > bandi di concorso).
20E10769

20E10721

Concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per la copertura di un posto di laureato in giurisprudenza, categoria
D, a tempo determinato e parziale per sei mesi rinnovabili,
per l’ufficio di piano dell’Ambito territoriale B05.
È indetto concorso pubblico, per titoli e prova selettiva, per l’assunzione a tempo determinato e parziale per sei mesi rinnovabili, su
consenso del lavoratore e nei limiti di legge, di un laureato in giurisprudenza, categoria D, livello economico D1, per centoventi ore mensili,
trenta settimanali, da destinare all’ufficio di piano dell’Ambito territoriale B05 - Comune di Morcone ente capofila.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Morcone, secondo le modalità indicate nell’avviso.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è di trenta
giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI ORUNE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto nella qualifica di istruttore direttivo contabile, categoria D,
posizione economica D1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Termine di presentazione delle domande entro le ore 13,00 del
trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del
Comune di Orune www.comune.orune.nu.it
20E10763
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COMUNE DI PERUGIA

COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore dell’informazione, categoria C

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D, tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi demografici.

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1602 del
10 settembre 2020 è stato revocato in via di autotutela, ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il bando di concorso pubblico per esami indetto con DD. n. 2
del 3 gennaio 2019 per la copertura di un posto di istruttore dell’informazione, categoria C - pubblicato all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’ente, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 4 del 15 gennaio 2019 e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria – Serie avvisi e concorsi - n. 3 del 15 gennaio 2019.
La tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato
regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa
richiesta inoltrata alla U.O. Risorse umane, formulata secondo il modulo
reperibile sul sito internet del Comune di Perugia www.comune.perugia.
it - Concorsi - Concorso pubblico per la copertura di un posto di Istruttore dell’Informazione - CAT C. (prot. n. 7979 del 10 gennaio 2019).
Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio assunzioni della U.O. Risorse umane tel. 075 5772700-2530-2711,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e nei pomeriggi di
lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo nell’area servizi demografici, categoria D,
posizione economica iniziale, a tempo indeterminato ed a tempo pieno,
CCNL comparto funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale conseguito
secondo l’ordinamento universitario ante riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o lauree specialistiche (LS) o lauree magistrali (LM)
appartenenti a una delle classi del nuovo ordinamento universitario
(decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004).
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», pena l’esclusione
dalla selezione.
Copia integrale del bando è visionabile sul sito internet www.
comune.pieveemanuele.mi.it - Trasparenza/Bandi di Concorso e può
essere richiesta al servizio risorse umane del Comune di Pieve Emanuele - telefono 02.90788209 - 252 - 338.
20E10693

20E10694

COMUNE DI PORTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo dell’informazione, categoria D1
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo dell’informazione, categoria D1.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando è reperibile nella sezione Concorsi, raggiungibile
dalla home page del sito istituzionale dell’ente: wwww.comune.perugia.
it
Per informazioni 075/5772700/5772525.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Porte (TO) (www.comune.porte.to.it) indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato del vigente C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali.
Il bando completo e la modulistica sono scaricabili al link:
h t t p : / / w w w. c o m u n e . p o r t e . t o . i t / i t - i t / a m m i n i s t r a z i o n e /
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10746

20E10695

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente area tecnica, per le strutture dell’area opere
pubbliche o dell’area governo del territorio.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente area tecnica per le esigenze delle strutture dell’area
opere pubbliche o dell’area governo del territorio i cui ambiti di competenze sono definiti nel vigente schema generale di organizzazione del
Comune di Perugia.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando è reperibile nella sezione Concorsi, raggiungibile
dalla home page del sito istituzionale dell’ente: www.comune.perugia.it
Per informazioni: 075/5772700/5772525/5772711.
20E10766

COMUNE DI QUISTELLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato,
categoria D, posizione economica D1.
Scadenza domande: trentesimo giorno dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Quistello: www.comune.quistello.
mn.it
Per informazioni ufficio personale tel. 0376/627235.
20E10754
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COMUNE DI RUDIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato, area socio-culturale.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale (categoria D) posizione economica D1, tempo
parziale (ventiquattro ore) ed indeterminato - area socio-culturale.
I requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale sono
indicati nel bando integrale e comprendono:
titolo di studio: uno dei seguenti titoli:
laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 509/1999 - classe 6 scienze del servizio sociale; laurea triennale di
cui all’ordinamento decreto ministeriale n. 270/2004 - classe L-39 servizio sociale; diploma di laurea ordinamento previgente alla riforma del
decreto ministeriale n. 509/1999 in servizio sociale; laurea specialistica
di cui all’ordinamento decreto ministeriale n. 509/1999 - classe 57/S
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; laurea
magistrale di cui all’ordinamento decreto ministeriale n. 270/2004 classe LM/87 servizio sociale e politiche sociali; diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2, legge n. 341/1990 o diploma
di assistente sociale abilitante (decreto del Presidente della Repubblica
n. 14/1987).
Scadenza dell’avviso in oggetto: ore 12,00 di martedì 3 novembre
2020.
La convocazione sarà effettuata con avviso pubblicato sul sito
https://comune.rudiano.bs.it/ Amministrazione Trasparente.
Il bando integrale e relativi allegati sono scaricabili dal sito istituzionale https://comune.rudiano.bs.it/
20E10762
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Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati all’Albo pretorio del comune e sul sito internet dell’Ente: www.
comune.salve.le.it nella sezione «Amministrazione trasparente- Bandi
di concorso».
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10719

COMUNE DI SAMATZAI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 75%, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
Il Comune di Samatzai rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e
parziale 75%, con diritto di riserva del posto a favore dei volontari delle
Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso
l’ufficio segreteria del Comune di Samatzai e sul sito internet www.
comune.samatzai.ca.it

COMUNE DI SALVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, con riserva a volontari delle Forze armate.
Si avvisa che, in esecuzione dell’atto di giunta n. 92 del 27 maggio
2020, il responsabile del servizio personale con determinazione n. 493
del 7 luglio 2020 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria C1, profilo professionale istruttore tecnico a tempo indeterminato e pieno con assunzione prevista
nell’anno 2021.
Sul posto opera la riserva a volontari delle Forze armate. Ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati all’Albo pretorio del comune e sul sito internet dell’Ente: www.
comune.salve.le.it nella sezione «Amministrazione trasparente- Bandi
di concorso».
Scadenza presentazione domande: ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10718

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale quattordici ore settimanali.
Si avvisa che, in esecuzione dell’atto di giunta n. 92 del 27 maggio
2020, il responsabile del servizio personale con determinazione n. 493
del 7 luglio 2020 ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria C1, profilo professionale istruttore
tecnico, a tempo indeterminato e parziale con prestazione oraria di quattordici ore settimanali.

Per informazioni tel. 070910023.
20E10727

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo - contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di istruttore amministrativo - contabile, categoria C1, posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato.
I requisiti richiesti e le modalità di presentazione della domanda
sono indicati nel bando pubblicato integralmente sul sito web del
comune: www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it nella Sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line
dell’ente.
La data, l’ora e la sede delle prove sono indicate nel bando e pubblicate sul sito web istituzionale del Comune di San Giovanni Suergiu,
come più sopra specificato, nonché all’albo pretorio on-line.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
20E10768
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COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale diciotto/trentasei ore settimanali di un istruttore
amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
Titolo di studio: essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o comunque titolo di studio che consente l’accesso all’università (si precisa che per i titoli di studio conseguiti
all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente
normativa in materia).
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del Comune
di Sant’Angelo in Vado (www.comune.santangeloinvado.pu.it) e per avviso
nel B.U.R. della Regione Marche.
20E10728

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo parziale diciotto/trentasei ed indeterminato di un collaboratore tecnico, categoria B3, riservato esclusivamente agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
Titolo di studio: essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
di primo grado (ex scuola media). Si precisa che per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della
vigente normativa in materia.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale del Comune
di Sant’Angelo in Vado (www.comune.santangeloinvado.pu.it) e per avviso
nel B.U.R. della Regione Marche.
20E10729
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Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana «Concorsi ed esami»
decorre il termine ultimo e perentorio di ulteriori cinque giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di San’Antioco,
all’indirizzo - www.comune.santantioco.ca.it - all’albo pretorio on-line,
su - «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi di Concorso», sottosezione «Bandi di Concorsi».
20E11033

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa,
economico-finanziaria.
È indetta la mobilità esterna volontaria ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
di istruttore amministrativo contabile (categoria C) da assegnare all’area
amministrativa-economico/finanziaria.
L’avviso di mobilità integrale è reperibile sul sito istituzionale www.
comune.santostefanoticino.mi.it - sezione Amministrazione Trasparente Bandi e concorsi.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 02 97238601.
20E10696

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa,
economico-finanziaria.
È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare all’area amministrativa - economico/
finanziaria.
Il bando di selezione pubblica è reperibile sul sito istituzionale www.
comune.santostefanoticino.mi.it - sezione Amministrazione Trasparente Bandi e concorsi, precisando che la stessa selezione è subordinata all’esito
della procedura di mobilità in corso.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 02 97238601.
20E10697

COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi
per il territorio, con riserva prioritaria a favore dei volontari
delle Forze armate.
In esecuzione della determina del responsabile del Servizio Risorse
Umane n. 641 del 30 settembre 2020 il termine di scadenza del concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto per istruttore direttivo
tecnico categoria D1, a tempo pieno e indeterminato e da assegnare al Settore servizi per il territorio, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana «Concorsi ed esami» n. 72 del 15 settembre 2020,
previsto per le ore 14,00 del giorno 30 settembre 2020 viene prorogato.

COMUNE DI SARROCH
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un istruttore direttivo contabile, categoria D1, presso il
Comune di Sarroch.
Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza
di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Sarroch www.comune.sarroch.ca.it - nella sezione
amministrazione trasparente - Bandi e concorsi e all’albo pretorio online dell’Ente.
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Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’ufficio personale del Comune - Tel. 07090926202-228.
20E10701

4a Serie speciale - n. 80

Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.scarmagno.to.it sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sono, altresì, disponibili presso l’ufficio personale di questo comune, al quale gli interessati
potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione: tel. 0125/739153fax 0125/739391 - e-mail scarmagno@comune.scarmagno.to.itpec:scarmagno@postemailcertificata.it
20E10691

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo determinato della durata di sette mesi e parziale ventitré ore
settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a
tempo determinato e parziale ventitre ore settimanali), per il periodo
di sette mesi, di un istruttore direttivo tecnico, categoria D1, presso il
Comune di Sarroch.
Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza di
partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale
del Comune di Sarroch www.comune.sarroch.ca.it nella sezione amministrazione trasparente - Bandi e concorsi e all’albo pretorio on-line
dell’Ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio personale del Comune - Tel. 07090926202-228.
20E10702

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo - contabile, categoria B3,
a tempo determinato della durata di due mesi.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a
tempo determinato, per la durata di due mesi, di un collaboratore amministrativo - contabile, categoria B3, presso il Comune di Sarroch.
Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza
di partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Sarroch www.comune.sarroch.ca.it - nella sezione
amministrazione trasparente - Bandi e concorsi e all’albo pretorio online dell’Ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio personale del Comune - Tel. 07090926202-228.
20E10703

COMUNE DI SCARMAGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Questa Amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, geometra,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune entro
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI SINDIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate congedati senza demerito.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore direttivo tecnico
categoria D, Contratto collettivo nazionale di lavoro - Funzioni locali,
con riserva in favore dei militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010.
L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei
titoli che danno diritto alla riserva, anche se posseduti entro tale data,
esclude il candidato o la candidata dal beneficio. Il posto eventualmente
non coperto, per mancanza di concorrenti o di idonei e idonee appartenenti alle predette categorie riservatarie, è attribuito al concorrente o
alla concorrente senza riserva utilmente collocato o collocata in graduatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate
entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso, secondo le modalità indicate nel
bando di concorso.
Il testo integrale del bando ed il modello per la presentazione della
domanda di partecipazione possono essere reperiti consultando il sito
web istituzionale: www.comune.sindia.nu.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla responsabile
del procedimento, dott.ssa Giuseppa G.L. Barone, ai seguenti recapiti:
tel. 0785/479237-41016-41778; posta elettronica: segreteria@comune.
sindia.nu.it
20E10705

COMUNE DI TIANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto, nel Comune di Tiana (Nu), un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione economica D1,
da assegnare all’area tecnica.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono consultabili e scaricabili dall’albo pretorio on line e dal sito istituzionale del Comune di Tiana all’indirizzo
http://www.comune.tiana.nu.it
Scadenza termine della domanda: entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste al
servizio amministrativo del Comune di Tiana, tel. 0784-69089.
Email: aagg@comune.tiana.nu.it - pec: protocollo@pec.comune.
tiana.nu.it
20E10758
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio esecutore polivalente specializzato, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio tecnico.
È indetto, nel Comune di Tiana (Nu), un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
operaio esecutore polivalente specializzato, categoria B3, posizione
economica B3, destinato al servizio tecnico.
Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono consultabili e scaricabili dall’albo pretorio on line e dal sito istituzionale del Comune di Tiana all’indirizzo
http://www.comune.tiana.nu.it
Scadenza termine della domanda: entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste al servizio amministrativo/personale, del Comune di Tiana, tel. 0784-69089.
Email: aagg@comune.tiana.nu.it - pec: protocollo@pec.comune.
tiana.nu.it
20E10759
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COMUNE DI VENEZIA
Formazione di un elenco di personale in qualità di educatore
assistente all’infanzia asilo nido, a tempo determinato da
utilizzare in subordine alle vigenti graduatorie.
È indetto, con determinazione dirigenziale PDD n. 1936 del 15 settembre 2020, avviso pubblico per la formazione di un elenco di personale a tempo determinato in qualità di educatore assistente all’infanzia
(asilo nido), da utilizzare in subordine alle vigenti graduatorie. Codice
04TD/2020.
Le domande potranno pervenire dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - fino al 30 giugno 2021 e comunque non oltre la data di pubblicazione della graduatoria della nuova
selezione pubblica, per titoli ed esami, per il profilo professionale di
educatore scuola materna/assistente all’infanzia.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno dell’avviso pubblico la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
Eventuali quesiti circa il presente avviso potranno essere inviati
all’indirizzo di posta elettronica ufficioconcorsi@comune.venezia.it
Eventuali quesiti circa i seguiti della procedura potranno inoltre
essere inviati all’indirizzo di posta elettronica selezioni.educativo@
comune.venezia.it
20E10749

COMUNE DI VAL DELLA TORRE

COMUNE DI VERBANIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area servizi demografici e
fiscalità locale.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore gare - centrale di committenza - assicurazioni e sinistri - Dipartimento servizi
finanziari.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1 - a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area servizi demografici e fiscalità locale.

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo indeterminato e tempo pieno, di istruttore amministrativo, categoria C1,
presso il settore gare - centrale di committenza - assicurazioni e sinistri
- Dipartimento servizi finanziari.
Requisiti richiesti:
diploma quinquennale di scuola media superiore;
patente di guida, categoria B.
Scadenza trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni Comune di Verbania telefono 0323 542229 - 228
- 249 - 265 o sito internet www.comune.verbania.it .

Titolo di studio richiesto dal bando: Diploma di laurea (si vedano
le indicazioni contenute nel testo integrale del bando disponibile sul sito
internet dell’ente sotto indicato)
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Gli aspiranti al concorso devono presentare specifica domanda di
ammissione al concorso esclusivamente a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata a:

20E10740

Comune di Val della Torre – Area servizi finanziari-risorse
umane – Piazza Municipio n. 1 – 10040 Val della Torre.
Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine
di scadenza, anche se spedite prima di tale data;
oppure con invio di un messaggio di posta elettronica certificata
esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciata
personalmente al candidato (PEC oppure CEC-PAC), con allegato
modulo di domanda debitamente compilato all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Val della Torre: protocollo.comunevaldellatorre.to@pec.it
Tale invio potrà avvenire unicamente da indirizzo PEC personale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ente:
www.comune.valdellatorre.to.it nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi e concorsi».
20E10735

COMUNE DI VERCELLI
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore sviluppo del territorio, valorizzazione patrimoniale e opere
pubbliche.
Si comunica l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della Città
di Vercelli www.comune.vercelli.it nella sezione albo pretorio on-line,
della graduatoria relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
informatico, categoria C, posizione economica C1, per il settore sviluppo del territorio, valorizzazione patrimoniale e opere pubbliche, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2019.
20E10753
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COMUNE DI VERTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo, categoria D,
posizione economica D1. Requisiti: laurea breve o triennale, laurea specialistica o magistrale, ovvero laurea vecchio ordinamento in economia
e commercio, giurisprudenza o scienze politiche e relative equipollenze.
Diario delle prove specificato nel bando. Nessun ulteriore avviso verrà
comunicato ai concorrenti.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del bando
e della domanda sono disponibili sul sito www.comune.vertova.bg.it
nella home page e nella Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi
di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore I° servizio segreteria tel. 035.711562, e-mail: info@comune.vertova.bg.it
20E10764

4a Serie speciale - n. 80

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato
Si rende noto che il Comune di Vigliano Biellese (Bi) ha indetto
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificate nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo
www.vigliano.info nella sezione dell’Amministrazione Trasparente
«Bandi di concorso».
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 30 ottobre 2020.
20E11472

COMUNE DI VIGONOVO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

COMUNE DI VESTONE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area amministrativa - servizio segreteria-affari generali.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno e indeterminato, categoria
D1 presso l’area amministrativa, servizio segreteria-affari generali.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune di Vestone
(www.comune.vestone.bs.it).
Per informazioni rivolgersi al Comune di Vestone tel. 0365/81241.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il
responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Alberto Lorenzi,
segretario comunale.

Si comunica che il Comune di Vigonovo (VE) ha indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed
indeterminato di istruttore tecnico, categoria C.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Vigonovo: www.comune.vigonovo.
ve.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso e
all’albo pretorio on-line.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Vigonovo (VE), tel. 049/9834935-904.
20E10733

COMUNE DI VILLANOVA TULO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

20E10744

Si rende noto che il Comune di Vigliano Biellese (Bi) ha indetto
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore, categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte
le informazioni sono specificate nel bando integrale reperibile, con il
modulo di domanda, sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo
www.vigliano.info nella sezione dell’Amministrazione Trasparente
«Bandi di concorso».
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 30 ottobre 2020.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - Contabile, categoria C, posizione
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato - Contratto collettivonazionale del lavoro - Funzioni locali - presso il Comune di Villanova
Tulo (SU).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso, è pubblicata e scaricabile dal sito internet istituzionale dell’ente
http://www.comune.villanovatulo.ca.it - Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per
informazioni
rivolgersi
all’ufficio
amministrativo
tel. 0782813023 – fax 0782813028 - e-mail: protocollo@comune.villanovatulo.ca.it

20E11471

20E10710

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato
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4a Serie speciale - n. 80

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

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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato - CCNL funzioni locali, presso il
Comune di Villanova Tulo (SU).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso, è pubblicata e scaricabile dal sito internet istituzionale dell’ente
http://www.comune.villanovatulo.ca.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per
informazioni
rivolgersi
all’ufficio
amministrativo
tel. 0782813023, fax 0782813028; e-mail: protocollo@comune.villanovatulo.ca.it

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria D, a tempo
indeterminato pieno.
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato
al bando, dovrà pervenire al comune entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.comune.villasantantonio.or.it
Per informazioni inviare mail a protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it

20E10711

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato - CCNL funzioni locali,
presso il Comune di Villanova Tulo (SU).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso, è pubblicata e scaricabile dal sito internet istituzionale dell’ente
http://www.comune.villanovatulo.ca.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per
informazioni
rivolgersi
all’ufficio
amministrativo
tel. 0782813023, fax 0782813028; e-mail: protocollo@comune.villanovatulo.ca.it
20E10712

COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato pieno.
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato
al bando, dovrà pervenire al comune entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.comune.villasantantonio.or.it
Per informazioni inviare mail a protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
20E10698

20E10699

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo categoria C, a tempo indeterminato
parziale ventiquattro ore la settimana.
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato
al bando, dovrà pervenire al comune entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.comune.villasantantonio.or.it
Per informazioni inviare mail a protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
20E10700

COMUNE DI ZERMEGHEDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - area tecnica - con conferimento incarico di responsabile di area, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo - area tecnica - con conferimento incarico
di responsabile di area, categoria D, pos. economica 1, nell’area tecnica.
Titolo di studio richiesto:
laurea in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, urbanistica (diploma di
laurea vecchio ordinamento);
laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 classe 4 Scienze dell’architettura e ingegneria civile, classe 7 - Urbanistica e
scienze della pianificazione territoriale e ambientale e classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 classi L-17 Scienze dell’architettura, L-23 - Scienze e tecniche dell’edilizia, L-21
- Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e
ambientale e L-7 - Ingegneria civile e ambientale;
laurea specialistica decreto ministeriale n. 509/1999 classi 3/S Architettura del paesaggio, 4/S - Architettura e ingegneria civile, 28/S
- Ingegneria civile, 38/S - Ingegneria per l’ambiente e il territorio e 54/S
- Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
laurea magistrale decreto ministeriale n. 270/2004 classi LM-3
- Architettura del paesaggio, LM-4 - Architettura e ingegneria civilearchitettura, LM-23 - Ingegneria civile, LM-24 - Ingegneria dei sistemi
edilizi, LM-26 - Ingegneria della sicurezza, LM-35 - Ingegneria per
l’ambiente e il territorio e LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.
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Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario della eventuale prova preselettiva e delle prove (prima
prova scritta, seconda prova scritta e prova orale) sarà pubblicato sul
sito http://www.comune.zermeghedo.vi.it/
Per informazioni: ufficio personale tel. 0444-484815 o sito internet
http://www.comune.zermeghedo.vi.it/
20E10730

CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE NORDEST
VICENTINO DI THIENE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D1, 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 istruttore direttivo area
amministrativo-contabile, categoria D1 - presso il consorzio polizia
locale nordest vicentino (Sede a THIENE–Prov. VI) - Scadenza presentazione domanda: 12 novembre 2020 ore 12,30
Titolo di accesso: Diploma di laurea (tipologie indicate nel bando).
La domanda, da compilarsi come da modello allegato al bando,
dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo e dal
versamento della tassa di concorso di € 10,33 IBAN: IT 70P02 00860
79200 01057 97204 e dovrà essere consegnata o inviata per raccomanda
a.r. oppure a mezzo PEC plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it e pervenire entro le ore 12,30 del 12 novembre 2020.
Il luogo ed orario delle prove nonchè l’elenco dei candidati
ammessi ed altre comunicazioni di varia natura saranno pubblicate
esclusivamente sul sito internet del Consorzio di P.L. Nordest Vicentino
www.polizialocalenevi.it e con la stessa modalità verrà data notizia dei
risultati delle prove.
Calendario prove:
prova scritta teorica e seconda prova scritta pratico-attitudinale:
martedì 24 novembre 2020
prova orale e lingua inglese e informatica: venerdì 27 novembre
2020
Il testo integrale del bando è disponibile nel suindicato sito del
Consorzio.
Info: tel. 0445-801424
20E10852

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
DI PONZANO MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per la sede operativa di Ghiffa.
Si rende noto che, in esecuzione alla determinazione n. 95 del
28 febbraio 2020 è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, posizione economica C1.
Sede lavorativa: sede principale di lavoro è situata presso la sede
operativa dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti al Sacro Monte di
Ghiffa - Via SS Trinità 48 - 28823 Ghiffa (VB). Si precisa che l’attività
lavorativa prevederà anche il lavoro on cadenza periodica nelle giornate
di sabato, domenica e festivi.
Scadenza trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 80

Qualora la data di scadenza del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», cada in un giorno prefestivo o
festivo, la scadenza si intende prorogata alle ore 12,00 del primo giorno
lavorativo seguente.
Il bando, contenente i requisiti generali e specifici per l’ammissione, preferenze, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità
di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché le
informazioni per la compilazione e l’invio della domanda, é integralmente pubblicato sul sito Internet dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
nella Sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso» all’indirizzo http://www.sacrimonti.com/bandi-di-concorso
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione delle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta
ai candidati.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile
dell’ufficio personale dell’ente - sig. Giorgio Trova (tel. 0163 53038)
giorgio.trova@sacri-monti.com
20E10851

PROVINCIA DI BIELLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico informatico, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio sistemi
informativi e centro elaborazione dati CED.
La Provincia di Biella ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico informatico, categoria giuridica D1 del comparto funzioni locali, da inserire nel servizio
sistemi informativi e centro elaborazione dati (CED) della Provincia
di Biella.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile
sul sito istituzionale www.provincia.biella.it alla selezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - http://servizi.provincia.biella.it/
openweb/trasparenza/pagina.php.?id=28&CSRF= .
Le domande, in forma esclusivamente digitale, devono essere
inviate attraverso la procedura online indicata nel bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, organizzazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015 8480702717-780 o contattando l’indirizzo e-mail personale@provincia.biella.it
20E10738

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica, interamente riservato
alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della
legge n. 68/1999.
La Provincia di Biella ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel
profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C1 del
comparto funzioni locali, interamente riservato alle categorie protette
di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, da inserire nell’area
tecnica della Provincia di Biella.

— 38 —

13-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile
sul sito istituzionale http://www.provincia.biella.it/alla selezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - http://servizi.provincia.
biella.it/openweb/trasparenza/pagina.php.?id=28&CSRF= .
Le domande, in forma esclusivamente digitale, devono essere
inviate attraverso la procedura online indicata nel bando, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, organizzazione e pari opportunità della Provincia di Biella al n. 015 8480702717-780 o contattando l’indirizzo e-mail personale@provincia.biella.it .
20E10739

4a Serie speciale - n. 80

È richiesto il seguente titolo di studio: diploma di laurea o laurea
specialistica o laurea magistrale e precisamente:
diploma di laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento) o
titoli equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in giurisprudenza (22/S); laurea in teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S); laurea magistrale in giurisprudenza
(LMG/01). È ammessa la laurea triennale in scienze dei servizi giuridici
(L14);
diploma di laurea in economia e commercio (vecchio ordinamento) o titoli equipollenti. Sono equiparate: laurea specialistica in
scienze dell’economia (64/S); laurea specialistica in Scienze economico-aziendali (84/S); laurea magistrale in scienze dell’economia (LM56); laurea magistrale in Scienze economico-aziendali (LM-77). Sono
ammesse le lauree triennali in scienze dell’economia e della gestione
aziendale (L18) e in scienze economiche (L33).
L’eventuale equipollenza ed equiparazione del titolo di studio deve
essere precisata mediante indicazione della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere del candidato. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento
di validità da parte delle competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

PROVINCIA DI COMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
determinato e pieno, per il servizio infrastrutture a rete e
puntuali, con riserva prioritaria alle Forze armate.

Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo determinato pieno di specialista direttivo tecnico, categoria D1,
per il servizio infrastrutture a rete e puntuali con riserva prioritaria alle
Forze armate. (Determinazione dirigenziale n. 76 del 27 gennaio 2020).

Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - organizzazione e risorse umane, tel.
+39.0341.295316; e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it

È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso del seguente titolo di studio:

20E10715

laurea di primo livello o specialistica o laurea magistrale in
ingegneria civile ambientale L7 o laurea vecchio ordinamento classe 8
(classi e diplomi equiparati ai sensi decreto ministeriale 9 luglio 2009);
laurea di primo livello L17, L23 o specialistica o laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in architettura;
l’eventuale equipollenza ed equiparazione del titolo di studio
deve essere precisata mediante identificazione della specifica normativa
che la prevede, a cura del candidato.
Scadenza domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como - ufficio personale telefono 031/230421 o 031/230369, oppure all’indirizzo
internet http:\\www.provincia.como.it

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per curricula e colloquio, per la copertura di istruttore direttivo urbanista - alta specializzazione,
categoria D, a tempo pieno e determinato, per il servizio
pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica.
È indetta una selezione pubblica, per curricula e colloquio, finalizzata all’assunzione a tempo pieno e determinato di istruttore direttivo
urbanista - alta specializzazione, categoria D, ex art. 110, comma 2,
del decreto legislativo n. 267/2000 per il servizio pianificazione urbanistica, territoriale e cartografica, fino alla scadenza del mandato del
Presidente, presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la 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».

20E10756

È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato, per i comuni della provincia, dei
quali due posti riservati prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.

diploma di laurea (DL) ordinamento previgente al DM 509/1999
e titoli equiparati in architettura, ingegneria edile-architettura, pianificazione territoriale urbanistica, pianificazione territoriale urbanistica
e ambientale, urbanistica ed equipollenti, oppure lauree specialistiche
(LS) o lauree magistrali (LM) del nuovo ordinamento equiparate a uno
dei sopra citati diplomi di laurea, secondo quanto previsto dal decreto
interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 ottobre 2009, n. 233.

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quattro istruttori direttivi contabili, categoria
D1, da destinare ai comuni della provincia, dei quali due posti riservati
prioritariamente per le Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678
decreto legislativo n. 66/2010.

In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica
estera, il titolo sarà considerato valido se risultato dichiarato equipollente
da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, oppure se
riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi internazionali, ad uno dei titoli di studio prescritti per l’accesso.
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È richiesto, inoltre, il possesso delle seguenti esperienze nel settore
o area di attività tecnica:
esperienza professionale in materia di pianificazione territoriale
di almeno tre anni nella categoria D, (C.C.N.L. comparto Regioni autonomie locali) o equivalente extra comparto o in posizione equiparabile in organismi e/o enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche
o private in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici;
adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse connesse all’esplicazione delle funzioni
previste nell’avviso di selezione.
È richiesta, altresì, l’iscrizione all’albo professionale dell’Ordine
degli ingegneri o degli architetti.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it /La Provincia informa/Concorsi e Selezioni nonché sull’albo pretorio on-line.
20E10757

UFFICIO D’AMBITO DI LECCO - AZIENDA
SPECIALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno.
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Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto l’avviso pubblico di selezione, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico - categoria C1 per l’ufficio d’ambito di Lecco - Azienda speciale della Provincia
di Lecco.
È richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado conseguito presso istituto tecnico settore tecnologico oppure
presso liceo scientifico oppure presso liceo scientifico - opzione Scienze
applicate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito internet
istituzionale dell’Ufficio d’ambito di Lecco, nella sezione «Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso».
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito, verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito internet istituzionale dell’Ufficio d’ambito di Lecco.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi all’Ufficio d’ambito di Lecco tel. +39.0341.295492/496; e-mail: segreteria@atolecco.it

20E10714
È indetto l’avviso pubblico di selezione, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo contabile, categoria D1 per l’Ufficio d’ambito di Lecco - Azienda speciale
della Provincia di Lecco.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titolo di studio:
laurea magistrale in Scienze economico-aziendali (LM-77) ai
sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 e titoli equiparati ai sensi del
decreto ministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 7 ottobre 2009;
laurea di 1° livello (triennale) in Scienze dell’economia e della
gestione aziendale (classe L18).
L’eventuale equiparazione del titolo di studio deve essere precisata
mediante indicazione della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere del candidato.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità
ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito internet
istituzionale dell’Ufficio d’ambito di Lecco, nella sezione «Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso».
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito, verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito internet istituzionale dell’Ufficio d’ambito di Lecco.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi all’Ufficio d’ambito di Lecco tel. +39.0341.295492/496; e-mail: segreteria@atolecco.it
20E10713

UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE
OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente ai servizi amministrativi, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato.
Con protocollo n. 4357 del 17 settembre 2020 è indetta la selezione
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente
ai servizi amministrativi, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’Azienda speciale - Ufficio d’Ambito di Varese.
È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego ed il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
scuola secondaria di secondo grado (maturità) rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato.
Scadenza domande: ai sensi dell’art. 247 decreto-legge n. 34/2020
le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e reperimento bando integrale: Azienda speciale
«Ufficio d’Ambito di Varese» - tel. 0332 252487; indirizzo e-mail
segreteria@atovarese.it oppure sul sito http://www.atovarese.it - in
amministrazione, amministrazione trasparente, quindi nella sottosezione Bandi di concorso.

20E10845
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UNIONE DEI COMUNI CITTÀ
DELLA RIVIERA DEL BRENTA DI DOLO

Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo direttivo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa,
per il Comune di Fossò.

Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
20E10722

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo direttivo a tempo pieno ed indeterminato categoria D, posizione economica D1 del Comparto funzioni locali
da assegnare all’area amministrativa, per conto del Comune di Fossò.
Requisiti: titolo di studio di laurea.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale del bando e dell’allegato A) Modello domanda scaricabile dal sito web www.cittadellariviera.it sezione amministrazione
trasparente > Bandi di concorso.
Informazioni: ufficio personale dell’Unione dei Comuni «Città
della Riviera del Brenta», tel. 041 412474.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Comune di San Pietro in
Casale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico, presso il Comune di San Pietro in
Casale (BO), a tempo pieno ed indeterminato, categoria B3.
Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it

20E10772

20E10723

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il Comune di Santarcangelo di
Romagna.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno, finalizzato alla copertura di quattro posti di
istruttore contabile, categoria C, presso il Comune di Santarcangelo di
Romagna.
Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti
richiesti per l’ammissione e le modalità di partecipazione, sono indicati nell’avviso pubblico integrale disponibile alla Sezione «Concorsi»
nell’home page dei siti internet del Comune di Santarcangelo di Romagna (www.comune.santarcangelo.rn.it) e dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.vallemarecchia.it).
Presentazione domande: le domande devono pervenire entro il
12 novembre 2020.

UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
determinato e pieno, per il Comune di Scandiano.
É indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato e pieno di una unità di personale nel profilo di collaboratore amministrativo, posizione economica di accesso B3, (C.C.N.L.
Funzioni locali) da assegnare al Comune di Scandiano.
Sono richiesti:
diploma di qualifica o titolo superiore;
patente B;

20E10770

ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno e indeterminato, Comune di Castello
D’Argile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, area istituzionale e
demografica, presso il Comune di Castello D’Argile (BO), a tempo
pieno e indeterminato, categoria D.

Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti e le modalità per effettuare la domanda, saranno
contenute nell’avviso che verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione
Tresinaro Secchia.
La copia integrale del bando sarà reperibile sul sito internet: http://
www.tresinarosecchia.it/
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
20E10771
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e di un posto di dirigente veterinario area B, disciplina di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di
origine animale e loro derivati, a tempo indeterminato.
Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i
seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico nella disciplina di medicina del lavoro;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente veterinario area «B» disciplina
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi di concorso con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione sono stati pubblicati sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - serie avvisi e concorsi - del
2 settembre 2020, nonché pubblicati sul sito internet dell’Agenzia,
sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como, Via E. Pessina, 6 - Como
(tel. 031/370278- 370378);
sede territoriale di Varese, Via O. Rossi, 9 - Varese
(telefono 0332/277458),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
- dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
20E10789

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia
In esecuzione della deliberazione n. 711 del 28 agosto 2020, è
indetto concorso pubblico presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 46 del 15 settembre 2020 ed è reperibile, unitamente
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale
e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it, successivamente alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione risorse umane
- dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni, via Tristano di Joannuccio - 05100 Terni (telefono 0744/205323) nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
20E10790

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
DI BOLOGNA

20E10835

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 716 del 28 agosto 2020, è
indetto concorso pubblico presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria»
di Terni, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria n. 46 del 15 settembre 2020 ed è reperibile, unitamente
allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale
e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it, successivamente alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento dell’incarico di direttore della U.O.C.
Ricerca e innovazione afferente alla Direzione generale
Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è
indetto l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa denominata «U.O.C. ricerca e innovazione»
afferente alla Direzione generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria
di Bologna - Policlinico di Sant’Orsola.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna del 7 ottobre 2020 ed è altresì reperibile sul sito internet
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna http://www.aosp.
bo.it/content/selezioni-strutture-complesse
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
del servizio unico metropolitano Amministrazione giuridica del personale all’indirizzo di posta elettronica info-concorsibo@ausl.bologna.it
20E10869
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AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di malattie apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico,
disciplina malattie apparato respiratorio (determinazione del sostituto direttore del Dipartimento risorse umane n. 1181/2020 del 21 settembre 2020)
(CD 24/20).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il 26 ottobre 2020 alle ore 12,00 - orario del server
aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente modalità:
accedendo al sito dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it servizi on
line Pago PA e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso a tempo
indeterminato».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet:
http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
20E11230
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Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 3 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il
sito internet www.aslal.it
20E10785

Conferimento dell’incarico di dirigente medico direttore di
struttura complessa medico competente e prevenzione e
protezione.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico di dirigente medico direttore di struttura complessa medico competente e prevenzione e protezione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 3 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di malattie apparato respiratorio

20E10786

Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del decreto
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010,
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina malattie apparato respiratorio (determinazione del sostituto del direttore del
Dipartimento risorse umane n. 1181/2020 del 21 settembre 2020) (MD
28/20).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 26 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.

Conferimento dell’incarico di sostituzione di dirigente
medico direttore di struttura complessa distretto Casale
Monferrato, a tempo determinato.

20E11231

È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico di sostituzione a tempo determinato di dirigente medico direttore di struttura
complessa distretto Casale Monferrato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 3 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
20E10787

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

Conferimento dell’incarico di dirigente medico direttore
di struttura complessa medicina generale Acqui Terme

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico di dirigente medico direttore di struttura complessa medicina generale Acqui
Terme.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 3 settembre 2020.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12;
tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
20E10788

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di varie discipline, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
tre dirigenti medici della disciplina di psichiatria;
un dirigente medico della disciplina di chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 172 del 7 settembre 2020 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’Azienda www.aslavellino.it - albo pretorio
online - sezione concorsi ed avvisi.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
Gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane
dell’ASL Avellino.
20E10834

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della S.C. ortopedia e traumatologia del P.O. di Monopoli
Presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 1012 del 30 luglio 2020, è stato
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale
di direttore della S.C. ortopedia e traumatologia del P.O. di Monopoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 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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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1768 del
2 settembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
disciplina medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 10 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio on-line sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio
n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - dal
lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
20E10778

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1767 del
2 settembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di sette posti di dirigente medico
disciplina chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 10 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio on-line sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio
n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - dal
lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).
20E10779

Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale Asl BA» - lungomare Starita, 6 - 70132
Bari.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 27 agosto 2020.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto programmatore, categoria C, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie
protette di cui alla legge n. 68/1999.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane
- U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - settore concorsi - lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842377 - 296 - 582 - 312 338
nei giorni di: martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30; giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
20E10840

In esecuzione della deliberazione del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di programmatore, categoria C, riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 68/1999.
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Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, 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 indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 10 settembre 2020 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni

Il medesimo è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 dd. 9 settembre 2020.

20E10836

Conferimento, per titoli e colloquio, di tre incarichi di
dirigente medico, disciplina di psichiatria, a tempo
determinato.

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico in disciplina di
malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it, sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 dd. 9 settembre 2020.
20E11554

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico in disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it, sezione Concorsi e Avvisi.
Il medesimo è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 dd. 9 settembre 2020.

20E11556

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE
1 IMPERIESE

In attuazione della deliberazione n. 720 del 28 agosto 2020 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato (per titoli e
colloquio), per la copertura di tre incarichi nella posizione di dirigente
medico con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina psichiatria.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul
sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
20E10776

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente medico, disciplina di direzione medica di Presidio
ospedaliero, a tempo determinato.
In attuazione della deliberazione n. 721 del 28 agosto 2020 è
indetto il seguente avviso pubblico a tempo determinato, per titoli e
colloquio, per la copertura di:
un incarico nella posizione di dirigente medico con rapporto di
lavoro esclusivo - disciplina direzione medica di presidio ospedaliero.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul
sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - sezione concorsi/avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00. Sito internet: www.asl1.liguria.it
20E10777

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

20E11555

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina di
nefrologia.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asugi.sanita.fvg.it, sezione Concorsi e Avvisi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
vascolare, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 959 dell’11 settembre 2020 è
stato indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina chirurgia vascolare - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
Il termine per l’iscrizione al suddetto bando, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 39 del
23 settembre 2020, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria»
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC Direzione amministrativa FBF - settore concorsi dell’ASST
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02
6363. 2124 - 2149 - 2033 - e-mail ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it
20E10824

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di medicina interna, area
medica e delle specialità mediche, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 24 agosto 2020, n. 569, è
bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico di medicina interna, area medica e delle specialità mediche.
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 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 9 settembre 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.
20E10832

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di oftalmologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 26 agosto 2020, n. 592, è
bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico di oftalmologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
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 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 9 settembre 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.
20E10833
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto il concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria
infantile, a tempo indeterminato e pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno pervenire all’ASST Santi Paolo e
Carlo di Milano, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 31 del 29 luglio
2020.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, tel. 02/818445323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso.
20E10831

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale - data
manager, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale data manager, categoria
D, collaboratore tecnico professionale.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 36 del 2 settembre
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: www.asst-spedalicivili.it
20E10843

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa servizio di farmacia ospedaliera, in staff alla Direzione sanitaria.
In esecuzione del decreto n. 531 assunto dal direttore generale in
data 28 agosto 2020 è indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa (U.O.C.) «Servizio di farmacia ospedaliera» in staff alla
Direzione sanitaria.
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Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 37 del 9 settembre 2020.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi, tel. 0364/369938.
20E10830

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo indeterminato, per la UOC Servizio di farmacia ospedaliera.
In esecuzione del decreto n. 534 assunto dal direttore generale in
data 28 agosto 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale, categoria D, da assegnare all’UOC Servizio di farmacia
ospedaliera.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 37 del 9 settembre 2020.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi telefono 0364/369938.

4a Serie speciale - n. 80

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. urologia del P.O. di Conegliano, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
urologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 27 agosto 2020, n. 1443, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. urologia del P.O.
di Conegliano, area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina:
urologia.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo - via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 138 dell’11 settembre 2020.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

20E10837
20E10781

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa
per l’U.O. nefrologia/dialisi del P.O. di Conegliano, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di nefrologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 27 agosto 2020, n. 1442, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. nefrologia/dialisi
del P.O. di Conegliano, area medica e delle specialità mediche - disciplina: nefrologia.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, 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 presente avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 138 dell’11 settembre 2020.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito Internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E10780

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 5 POLESANA DI ROVIGO
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa servizio di prevenzione, igiene e sicurezza
negli ambienti di lavoro (SPISAL) del Dipartimento di
prevenzione.
È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana avviso pubblico, per
l’attribuzione dell’incarico di: direttore di Unità operativa complessa
Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
(SPISAL) del Dipartimento di prevenzione.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 138 dell’11 settembre 2020 ed è inserito nel sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana viale Tre
Martiri, 89 - tel. 0425/393963 - 393966.
20E10839
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeN. 9 SCALIGERA DI VERONA
terminato, disciplina di ginecologia e ostetricia, di cui un
Conferimento di tre incarichi di dirigente medico, direttore
di struttura complessa, per varie discipline
Sono indetti i seguenti avvisi per il conferimento di incarichi di
direttore di struttura complessa presso l’Azienda ULSS 9 Scaligera:
dirigente medico - disciplina di ginecologia e ostetricia, direttore dell’U.O.C. Ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Mater Salutis
di Legnago;
dirigente medico - disciplina di medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro, direttore dell’U.O.C. Servizio di prevenzione igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro del Dipartimento di
prevenzione;
dirigente medico - disciplina di pediatria, direttore dell’U.O.C.
Pediatria dell’Ospedale Magalini di Villafranca - distretto 4 dell’ovest
Veronese.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I candidati che intendono partecipare a più avvisi dovranno presentare distinte domande, ciascuna corredata della documentazione
prescritta.
I testi integrali degli avvisi sono stati pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 133 del 28 agosto 2020 e n. 135 del
4 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale degli
avvisi, rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda
ULSS 9 Scaligera.
Gli avvisi sono altresì disponibili sul sito internet www.aulss9.
veneto.it nella sezione «concorsi e avvisi».
20E10842

È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di ginecologia e ostetricia, di cui un
posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le
esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico
di Sant’Orsola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 7 ottobre 2020.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte: www.ausl.
bologna.it e www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

20E11013

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neuropsichiatria infantile, di cui
un posto presso l’Azienda unità sanitaria locale di Bologna e un posto presso l’Azienda unità sanitaria locale di
Imola.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della U.O. Pronto soccorso - Emergenza territoriale Spoke (SC), disciplina di medicina e chirurgia di
accettazione e d’urgenza, nell’ambito del Dipartimento
emergenza.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di medicina e chirurgia di
accettazione e d’urgenza denominata «U.O. Pronto Soccorso - Emergenza Territoriale Spoke (SC)» nell’ambito del Dipartimento emergenza dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 7 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda
USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
20E11012

posto presso l’Azienda unità sanitaria locale di Bologna e
un posto presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna.

È indetto concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di neuropsichiatria infantile, di cui
un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le
esigenze dell’Azienda USL di Imola.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 7 ottobre 2020.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte: www.
ausl.bologna.it e www.ausl.imola.bo.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

20E11014
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile,
per la struttura complessa di neuropsichiatria infantile
afferente al Dipartimento materno-infantile.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile da
assegnare alla struttura complessa di neuropsichiatria infantile afferente
al Dipartimento materno-infantile.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 310 del 9 settembre
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia
- via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia, tel. 0522/335171 - 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi all’indirizzo
telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
20E10829

ESTAR
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 359 del 10 settembre 2020, in riferimento all’avviso di concorso
pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente fisico nella disciplina di fisica sanitaria con assegnazione del
vincitore all’Azienda Usl Toscana Centro, approvato con deliberazione
del direttore generale di ESTAR n. 162 del 9 aprile 2020 e avviso pubblicato nel Supplemento n. 74 al Bollettino Ufficiale, parte terza n. 18
del 29 aprile 2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020 e
termine per la presentazione delle domande tramite procedura on-line
9 luglio 2020 ore 12,00.
Si comunica che l’avviso è stato integrato così come indicato alla
parte terza nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del
23 settembre 2020.
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.
Rimane inalterato quant’altro pubblicato sul pubblicato nel Supplemento n. 74 al Bollettino Ufficiale Parte Terza n. 18 del 29 aprile
2020 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020 e termine per la
presentazione delle domande tramite procedura online 9 luglio 2020
ore 12,00.
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando, con facoltà, per coloro che hanno
inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di ripresentarla o
integrarla.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi→concorsi
e
selezioni
in
atto→concorsi
pubblici→dirigenza
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute.

4a Serie speciale - n. 80

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente
capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono essere intese pervenute: è pertanto onere del
candidato assicurarsi della corretta ricezione della domanda, secondo
quanto sopra descritto. ESTAR non assume responsabilità alcuna o
onere conseguenti la mancata verifica da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è
perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre
la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità
diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le
ore 12 del 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». Qualora
detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime
ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da
quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei
termini.
Le dichiarazioni rese dal candidato all’interno della domanda online saranno considerate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/di
certificazione, e saranno soggette a quanto previsto dagli articoli 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive
modifiche e integrazioni in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio Concorsi di ESTAR all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
20E10782

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente psicologo, disciplina di
psicoterapia, a tempo indeterminato.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale di ESTAR
n. 200 dell’8 maggio 2020 e n. 360 del 10 settembre 2020, esecutive
ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
psicologo nella disciplina di psicoterapia (75/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest
indipendentemente dalle preferenze per le aree inserite nella domanda
on-line.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte terza - n. 39 del 23 settembre 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
20E10783
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di undici posti di dirigente psicologo, disciplina
di psicologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale di ESTAR
n. 213 del 13 maggio 2020 e n. 361 del 10 settembre 2020, esecutive
ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di undici posti a tempo indeterminato di dirigente psicologo nella disciplina di psicologia (84/2020/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Sud Est
indipendentemente dalle preferenze per le aree inserite nella domanda
on-line.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – parte terza – n. 39 del 23 settembre 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
20E10784
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Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bollettino stesso, 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».
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726899.
Sito internet: www.crob.it

20E10774

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di nefrologia.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Basilicata n. 77 del 1º settembre 2020 nonchè sul sito
internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bollettino stesso, 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».
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726899.

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

Sito internet: www.crob.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva.

20E10775

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Basilicata n. 77 del 1° settembre 2020 nonchè sul sito
internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bollettino stesso, 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».
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726899.
Sito internet: www.crob.it

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa ematologia e trapianto di cellule
staminali.

20E10773

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di ginecologia.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione Basilicata n. 77 del 1º settembre 2020 nonchè sul sito
internet dell’Istituto www.crob.it

Ai sensi della deliberazione n. 439 del 24 agosto 2020, è indetto
avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa ematologia e trapianto di cellule staminali,
vacante nella pianta organica dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B. di Rionero in
Vulture (PZ).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 77 Parte II del 1° settembre 2020.
Il termine previsto per la presentazione della domanda 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».
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O. Affari generali e personale dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B. Via Padre
Pio, 1 – 85028 Rionero in Vulture (PZ) tel. 726431.
Sito internet: www.crob.it
20E10838
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE
PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE
DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO

Selezione pubblica per la copertura di un posto di esperto
in coordinamento gestionale delle attività di assistenza
tecnica - livello junior, categoria D1, a tempo parziale
83,33% e determinato.
Si rende noto che ARSIAL, giusta determina del direttore generale
n. 470 del 17 settembre 2020, ha approvato l’avviso pubblico per la
selezione di un’unità di livello «Junior», di categoria «D1» - posizione
economica D1, profilo di «Esperto in coordinamento gestionale delle
attività di assistenza tecnica» ACR: GRCTEC-J, con contratto a tempo
determinato, part-time 83,33%, per il potenziamento del supporto
all’attività di assistenza tecnica al PSR 2014-2020 del Lazio, Misura
20 - «Assistenza tecnica» - Piano operativo 2020-2022, per l’attuazione
degli interventi realizzati da ARSIAL.
Il testo integrale dell’avviso, nonché tutti gli atti conseguenti
saranno reperibili nel sito ufficiale di ARSIAL www.arsial.it - rubrica
«Bandi di concorso» - sezione «Bandi di concorso ed avvisi in corso di
espletamento».
Gli interessati alla suddetta procedura dovranno produrre la propria domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E10847

ASP CASA PER ANZIANI
DI CIVIDALE DEL FRIULI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina del direttore generale n. 157 del
10 settembre 2020 è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di due posti di collaboratori professionali sanitari - infermieri,
categoria D livello economico D0 - a tempo indeterminato e pieno,
applicando il Contratto collettivo nazionale del lavoro - Comparto
Sanità, nella dotazione organica dell’ASP Casa per anziani di Cividale
del Friuli (UD), attualmente vacanti.
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’ASP Casa per anziani di Cividale del Friuli, viale Trieste
n. 42 - 33043 Cividale del Friuli (UD) e presentata: secondo le modalità
indicate nel bando completo.
Le domande dovranno in ogni caso pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la
scadenza ricada in giorno festivo (domenica), la scadenza sarà posticipata al lunedì, sempre entro le ore 12,00.
Per ogni chiarimento ed informazione gli aspiranti possono rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica protocollo@aspcividale.it
Ogni comunicazione, variazione o altro, relativi al presente bando
di concorso, verrà effettuata esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito www.aspcividale.it
20E10846

Rettifica e riapertura dei termini della selezione pubblica
per la copertura di diciannove posti da inquadrare nei
livelli dal 1° al 4° livello, a tempo indeterminato da destinare alle direzioni staff di segreteria/segreteria presidente
e segretario generale, amministrativa, affari generali ed
internazionali, legale/gare e contratti, operativo, sicurezza, demanio, tecnica dell’autorità.
Si comunica la rettifica dell’avviso di selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di diciannove posizioni
vacanti in pianta organica da inquadrare nei livelli dal 1° al 4° livello
del CCNL dei lavoratori dei porti da destinare alle direzioni: staff di
segreteria/segreteria presidente e segretario generale, amministrativa,
affari generali ed internazionali, legale/gare e contratti, operativo, sicurezza, demanio, tecnica dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio,
ai sensi del «regolamento per il reclutamento del personale» adottato
con decreto n. 90/2017 in data 3 ottobre 2017 il cui estratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 15 settembre 2020 per riscontrati
errori materiali nelle dichiarazioni attestanti i titoli posseduti (allegati
B) relativi ai profili delle unità ricercate.
L’avviso integrale rettificato che si compone come segue:
bando di selezione;
schema di domanda di partecipazione (allegato A);
schemi di schede valutazione titoli (allegati B) per i profili professionale delle unità da reperire;
n. 19 Appendici 1 relative ai profili professionali delle unità da
reperire predisposte dal Segretario generale e dai dirigenti;
è reperibile on-line sul sito istituzionale dell’ente, ai seguenti indirizzo:
http://albopretorio.port.taranto.it
www.port.taranto.it
(nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione «Bandi di
concorso»).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di
rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
20E10823

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DELLA CARNIA
SAN LUIGI SCROSOPPI DI TOLMEZZO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di tre posti di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze
armate.
Si rende noto che, l’ASP della Carnia, ha prorogato i termini di
presentazione delle domande del concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, posizione economica iniziale, a tempo indeterminato e pieno del CCNL Comparto sanità, di cui due per la dotazione
organica dell’ASP della Carnia «S.L. Scrosoppi» di Tolmezzo (UD) e
uno per l’Azienda pubblica di servizi alla persona «Opera Pia Coianiz»
di Tarcento (UD), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del
29 settembre 2020.
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Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione
della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito web aziendale www.aspcarnia.it sezione Amministrazione Trasparente alla pagina
Bandi di concorso.
Per ogni chiarimento ed informazione, gli aspiranti possono
rivolgersi all’ufficio del personale dell’ASP della Carnia «S.L. Scrosoppi», nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00,
al numero 0433/481603, oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo
postacert@pec.aspcarnia.it
20E11461

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL FORLIVESE DI PREDAPPIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico addetto al servizio patrimonio e
alla sicurezza con funzioni di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si comunica che è indetto bando di concorso pubblico per esami
per la copertura di un posto di «funzionario tecnico addetto al servizio
patrimonio e alla sicurezza con funzioni di responsabile del servizio
di prevenzione e protezione - RSPP» - categoria giuridica D - a tempo
pieno ed indeterminato presso ASP del forlivese.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla procedura è pubblidato sul sito
web istituzionale di Azienda servizi alla persona del forlivese: www.
aspforlivese.it
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’Azienda informa di aver espletato le verifiche previste
dall’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (comunicazione inviata il 7 agosto 2020 con nota prot. n. 2807) e che si è verificata l’assenza negli elenchi, di cui all’art. 34 del decreto legislativo
n. 165/2001, di personale avente pari qualifica a quella/e richiesta/e.
Per informazioni, rivolgersi al «Servizio risorse umane, affari
generali, organizzazione e pianificazione» di Azienda servizi alla persona del forlivese dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 al
n. 0543.1900837 o inviare e-mail all’indirizzo: personale@aspforlivese.
it
20E10856

CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO
DELLA CITTÀ MURATA DI MONTAGNANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile area tecnica, qualità, sicurezza,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di «Responsabile area tecnica, qualità, sicurezza» con contratto a tempo indeterminato, ad orario pieno - categoria D), posizione
economica D1) - Contratto collettivo nazionale del lavoro - Comparto
Regioni e AA.LL.
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Requisiti speciali richiesti:
laurea o laurea magistrale nelle classi L-7, ingegneria civile
ambientale, L-9 ingegneria industriale, L-17 scienze dell’architettura,
LM-4 architettura ed ingegneria edile, LM-23 ingegneria civile, o titoli
equipollenti.
Dovrà, inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Funzione di «Responsabile del servizio di prevenzione e protezione» ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, con comprovata esperienza.
b) Funzione di «Responsabile tecnico antincendio» ai sensi del
comma b) art. 2 del decreto interministeriale del 19 marzo 2015, con
comprovata esperienza».
Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:
copia della ricevuta rilasciata del versamento di euro 10,00=
ai fini della valutazione: altri titoli di studio, oltre quello necessario all’ammissione , titoli di servizio e vari; (si applica il disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulle
autocertificazioni);
fotocopia completa documento d’identità personale in corso di
validità; (obbligatoria pena l’esclusione);
Termine presentazione delle domande: le domande devono essere
redatte obbligatoriamente secondo il fac-simile fornito dall’Ipab, spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentate tramite PEC. a: Casa di soggiorno e pensionato della Città
Murata, via Berga n. 21- 35044 Montagnana, all’indirizzo dell’Ente:
casasoggiornomontagnana@pec.it e pervenire all’Ente, pena l’esclusione, entro le ore 12,30 del trentesimo giorno dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.
(Non fa fede la data del timbro postale, ma la data e l’orario di arrivo
al protocollo dell’Ente);
Calendario della prova teorico/pratica: la sede ed il calendario
delle prove saranno comunicati agli ammessi esclusivamente con apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale http://www.cdrmontagnana.com - Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Avviso integrale e documentazione: copia dell’ avviso integrale e
fac simile del modulo di domanda, da utilizzare obbligatoriamente, pena
l’esclusione, nonché fac simili dichiarazioni sostitutive e di notorietà
dei titoli, devono essere richiesti all’ufficio personale dell’Ente, con e
mail indirizzata a: personaleamm@cdrmontagnana.it - o via telefonica
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (tel. 0429/800670 –
800228), o scaricati dal sito internet: http://www.cdrmontagnana.com
- Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
20E10849

CASA DI SOGGIORNO E PENSIONATO
DELLA CITTÀ MURATA DI MONTAGNANA
I.P.A.B.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di tre posti di «infermiere» - con contratto a tempo indeterminato, ad
orario pieno - categoria C, posizione economica C1 - Contratto collettivo nazionale del lavoro - Funzioni locali
Requisiti speciali richiesti:
laurea abilitante alla specifica professione (Classe n. L/SNT 1
- Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica - decreto ministeriale del 2 aprile 2001);
ovvero
diploma universitario (decreto ministeriale 739 del 14 settembre
1994) o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente ai sensi del decreto 27 luglio 2000;
iscrizione al collegio professionale.
Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda:
copia della ricevuta rilasciata del versamento di euro 10,00=
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fotocopia completa documento d’identità personale in corso di
validità; (obbligatoria pena l’esclusione);
Termine presentazione delle domande: le domande devono essere
redatte obbligatoriamente secondo il fac-simile fornito dell’Ipab, spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentate tramite PEC a: Casa di soggiorno e pensionato della Città Murata,
via Berga n. 21- 35044 Montagnana, all’indirizzo dell’Ente: casasoggiornomontagnana@pec.it e pervenire all’Ente, pena l’esclusione,
entro le ore 12,30 del trentesimo giorno dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale dello Stato.
(Non fa fede la data del timbro postale, ma la data e l’orario di arrivo
al protocollo dell’Ente);
Calendario della prova teorico/pratica: la sede ed il calendario
delle prove saranno comunicati agli ammessi esclusivamente con apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale http://www.cdrmontagnana.com - Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Avviso integrale e documentazione: copia dell’ avviso integrale e
fac simile del modulo di domanda, da utilizzare obbligatoriamente, pena
l’esclusione, nonché fac simili dichiarazioni sostitutive e di notorietà
dei titoli, devono essere richiesti all’ufficio personale dell’Ente, con e
mail indirizzata a: personaleamm@cdrmontagnana.it o via telefonica
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (tel. 0429/800670 800228), o scaricati dal sito internet: http://www.cdrmontagnana.com Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
20E10848

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI
E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE
DI COLLECCHIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico area pianificazione territoriale - autorizzazioni ambientali e urbanistiche, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto di «istruttore tecnico area pianificazione territoriale - autorizzazioni ambientali e urbanistiche», presso Ente parchi e biodiversità
Emilia occidentale - Collecchio (PR), a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.parchidelducato.it
20E10853

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo area pianificazione
territoriale - autorizzazioni ambientali e urbanistiche,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico servizio conservazione, ricerca e
monitoraggio risorse naturali, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di «istruttore tecnico servizio conservazione, ricerca e monitoraggio risorse naturali», presso Ente parchi e biodiversità Emilia occidentale - Collecchio (PR), a tempo pieno ed indeterminato, categoria C.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.parchidelducato.it
20E10855

IPAB ANDREA DANIELATO DI CAVARZERE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di infermiere professionale, categoria D, a tempo
indeterminato, di cui un posto riservato al personale
interno.
È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di cinque posti di «Infermiere professionale con riserva di un posto per personale interno», presso l’IPAB «Andrea Danielato» con sede in Cavarzere
(VE) da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nella categoria giuridica «D» prima posizione economica del Contratto collettivo nazionale del lavoro - Funzioni locali. Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell’ente
www.ipabdanielato.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’IPAB
«Andrea Danielato» secondo le modalità ed i termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio accoglienza dell’ente o all’ufficio personale telefonando al
numero 0426.310982 dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E10850

PARCO INTERREGIONALE
DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO
DI CARPEGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico-agronomo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore tecnico.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di «istruttore amministrativo area pianificazione territoriale
- autorizzazioni ambientali e urbanistiche», presso Ente parchi e biodiversità Emilia occidentale - Collecchio (PR), a tempo pieno ed indeterminato, categoria C.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.parchidelducato.it

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e tempo pieno, di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico-agronomo presso l’Ente di
gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello da
assegnare al settore tecnico.
Il testo integrale del bando e la domanda con l’indicazione di tutti
i requisiti e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione della domanda sono pubblicati sul sito istituzionale del Parco:
www.parcosimone.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: tel. 0722770073.

20E10854

20E10857
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PIO OSPIZIO S. MICHELE DI NOGARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di infermiere, categoria C1, a tempo indeterminato, pieno e parziale diciotto ore.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti a tempo indeterminato di infermiere, di cui cinque a tempo
pieno ed uno a tempo parziale diciotto ore - categoria C1 contratto collettivo nazionale del lavoro - Funzioni locali.
Requisiti:
laurea in infermieristica (appartenente alla classe delle lauree
in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria oste-
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trica-classe L/SNT1) oppure diploma universitario (decreto miisteriale
n. 739 del 14 settembre 1994) o titolo equipollente ai sensi del decreto
27 luglio 2000;
iscrizione all’Ordine delle professioni infermieristiche.
Termine per la presentazione della domanda: entro le ore 12,00 del
30 ottobre 2020.
Per informazioni si può contattare l’ufficio amministrativo
dell’ente telefonicamente al numero 0442/88076 (dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 12,00), oppure alla mail: coordsocioassist@pioospizio.it
Il relativo avviso unito al fac-simile di domanda è disponibile sul
sito dell’ente: www.pioospizio.it
20E10844

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO - FORLANINI DI ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente biologo, specializzato in patologia clinica o biochimica clinica, a tempo indeterminato e pieno, riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017.
Si comunica che la prova scritta, la prova pratica e la prova orale
della procedura concorsuale per titoli ed esami, riservata agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del
25 maggio 2017 (decreto Madia) per la copertura di tre posti di dirigente
biologo specializzazione patologia clinica o biochimica clinica, pubblicata nel B.U.R.L. n. 81 dell’8 ottobre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 84 del 22 ottobre 2019, si svolgeranno il giorno 9 novembre
2020 alle ore 9,00 presso l’Ospedale San Camillo - Aula Giuseppe Del
Porto - UOC Laboratorio di genetica medica - Padiglione Morgagni
- 1° piano.
I candidati sono invitati a presentarsi presso la sede individuata
munito di valido documento di identità personale.
Il candidato che non si presenta per sostenere la prova scritta, la
prova pratica e la prova orale, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
sarà considerato rinunciatario, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà del candidato medesimo.
20E10872

prove pratica e orale: il giorno 5 novembre 2020 - a partire dalle
ore 8,30 - presso l’aula magna della S.S.C. Formazione dell’ente sita in
Genova, corso Mentana 10 - 1° piano.
Si comunica altresì che alla prova pratica e alla successiva orale
saranno ammessi i candidati che supereranno rispettivamente la prova
scritta e la prova pratica con i punteggi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
Si precisa che, qualora i candidati presenti alla prova scritta, risultassero in numero utile, le prove d’esame si svolgeranno nell’unica giornata del 4 novembre 2020, con le modalità comunicate da parte della
commissione esaminatrice nella giornata stessa.
I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - individuati con atto dirigenziale n. 1085 del 14 settembre 2020 (disponibile
sul sito dell’ente) - sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, presso la succitata sede
d’esame.
Si precisa che durante le prove d’esame non sarà consentito, a pena
di esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie.
L’esito delle prove d’esame verrà comunicato ai candidati al termine della correzione delle stesse, secondo le indicazioni che verranno
date ai candidati da parte della commissione esaminatrice e comunque,
come indicato nel bando di concorso, verranno altresì pubblicate sul
sito internet dell’ente (percorso www.galliera.it - home page - Atti e
documenti - Bandi di concorso - Dirigenza, cliccando sul titolo del presente concorso).
Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commissione esaminatrice, sig. Roberto Barbagelata, telefono 0105632082.
20E10841

ENTE OSPEDALIERO
OSPEDALI GALLIERA DI GENOVA

MINISTERO DELL’INTERNO

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica, presso la S.C. radiodiagnostica, per il Dipartimento area radiologica.

Conferma del diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di ottantasette posti
nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si comunica agli interessati che le prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti
di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica - da assegnare alla
S.C. radiodiagnostica, nell’ambito del Dipartimento area radiologica
dell’ente, indetto con provvedimento del direttore generale n. 249 del
28 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 12 giugno 2020,
si svolgeranno nel modo seguente:
prova scritta: il giorno 4 novembre 2020 - a partire dalle ore 9,00
- presso l’aula magna della S.S.C. Formazione dell’ente sita in Genova,
corso Mentana 10 - 1° piano;

Si conferma il diario della prova scritta del concorso pubblico a
ottantasette posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 37 del 12 maggio 2020.
La prova avrà luogo il giorno 28 ottobre 2020, presso la Fiera di
Roma, con accesso dei candidati a partire dalle ore 7,30 dall’ingresso
est, via A.G. Eiffel - Roma.
Si ribadisce che i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel
giorno e nell’ora sopra indicati, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
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Coloro che non si presenteranno, per qualsivoglia motivo, nel
giorno, nell’ora e nella sede stabiliti per lo svolgimento della prova,
come previsto dall’art. 6 del bando di concorso, saranno considerati
rinunciatari.

riferimento alle misure di sicurezza sanitaria relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tutti i candidati si intendono, comunque, ammessi con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso. L’amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato
provvedimento, l’esclusione dal concorso per difetto dei suddetti requisiti, nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti dal
bando.

Il calendario della prova orale sarà pubblicato sul sito www.vigilfuoco.it almeno venti giorni prima dell’inizio della prova stessa.

Con avviso pubblicato in data odierna sul sito istituzionale www.
vigilfuoco.it vengono fornite le indicazioni utili ai candidati in merito
alle modalità di accesso alla sede concorsuale, nonché le istruzioni che
dovranno essere scrupolosamente seguite dagli stessi, con particolare

L’esito della prova scritta sarà reso noto nella pagina personale di
ciascun candidato sul sito www.vigilfuoco.it

I candidati dovranno consultare, sino al giorno antecedente la data
di effettuazione della prova scritta, il predetto sito per eventuali ulteriori
comunicazioni che si dovessero rendere necessarie.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E11227

ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo alle procedure di selezione per la copertura di quattordici posti di ricercatore a tempo determinato e
pieno, per vari Dipartimenti, dell’Università di Trieste. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 9 ottobre 2020).
Nell’avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 12, prima colonna, della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, nella tabella, alla colonna «Settore
scientifico-disciplinare», al primo rigo, dove è scritto: «MED/11 - Malattie dell’apparato respiratorio», leggasi: « MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare».
20E11597

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUC-080) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800201013*

