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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Graduatoria di merito del concorso, per titoli, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente nel
ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito, riservato ai
Marescialli della Forza armata che rivestono il grado di
Luogotenente.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre
2020, consultabile esclusivamente sul sito «www.difesa.it/SegretariatoSGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale», è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0396136 del 16 ottobre 2020, con il
quale è approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli, per il
reclutamento di dieci Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni
dell’Esercito, riservato ai Marescialli della Forza armata che rivestono il
grado di Luogotenente, indetto con decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0099667 del 28 febbraio 2020, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 8 del 20 marzo 2020.
20E12839

Graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda
fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Con decreto direttoriale n. 9300201 del 9 novembre 2020 è stata
approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo
dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, indetto con decreto
ministeriale n. 12842 del 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 70 del 3 settembre 2019.
Il decreto direttoriale è pubblicato sul sito internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, indirizzo web: www.politicheagricole.it
20E13056

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente
ingegnere, a tempo pieno ed indeterminato, per la direzione operazioni.
È indetta selezione pubblica di mobilità esterna per passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto di
dirigente ingegnere, a tempo pieno ed indeterminato, con orario di
lavoro a tempo pieno (trentasei ore settimanali), mediante colloquio
tecnico motivazionale e valutazione dei titoli.
L’inquadramento giuridico ed economico nei ruoli del personale
dirigenziale dell’Agenzia sarà effettuato conformemente alle normative
contrattuali vigenti.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti i dipendenti
di ruolo in possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione provenienti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001 in possesso dei seguenti requisiti:
essere dipendenti, in servizio, alla data di scadenza del bando,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nel profilo professionale di dirigente ingegnere;
abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere e iscrizione all’Ordine degli ingegneri;
anzianità di servizio di almeno cinque anni presso l’Amministrazione di provenienza, nella categoria e nel profilo professionale relativo
al posto da ricoprire;
esperienza, almeno quinquennale, in valutazione e verifica
impianti di sollevamento persone, impianti elettrici di messa a terra e di
dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche;

esperienza, almeno quinquennale, in materia di sicurezza negli
ambienti di lavoro;
esperienza, almeno quinquennale, nella gestione di unità organizzativa anche semplice;
non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, né aver procedimenti penali in corso;
non essere incorso in procedimenti disciplinari, conclusisi con
sanzione, nel corso degli ultimi ventiquattro mesi precedenti la data di
pubblicazione del presente avviso, né avere procedimenti disciplinari
in corso;
possedere l’idoneità fisica a svolgere le mansioni proprie del
profilo professionale richiesto.
Si precisa che, l’assunzione tramite l’istituto della mobilità volontaria, è subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria, previste dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche e integrazioni.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione assunzione del personale - Concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi e esami», secondo le modalità previste dal bando di mobilità.
Per informazioni: U.O.C. risorse umane - ufficio Concorsi,
tel. 0269666316/317/306; e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
20E12363
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COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI DELLA PROVINCIA
DI BENEVENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario amministrativo, area C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un posto di funzionario amministrativo area C - posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al collegio dei
geometri e geometri laureati della Provincia di Benevento entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del collegio dei geometri e geometri laureati della
Provincia di Benevento www.geometri.bn.it nella sezione «News» e in
quella «Amministrazione Trasparente».
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando di concorso e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, S.S. 673 km 25+200, 71122 Foggia, scade
perentoriamente 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». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Gare e Concorsi Bandi di concorso - Bandi a tempo determinato» e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
20E12301

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DEL MONVISO DI SALUZZO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.

20E12338

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
per ricerche nel campo delle neuroscienze.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo,
categoria giuridica di accesso C, posizione economica C1.
Titolo di studio: requisiti indicati nel bando.

Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto una
selezione pubblica per una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo delle neuroscienze per la seguente tematica di ricerca: «Identificazione di trattamenti farmacologici in vivo basati su fattori trofici e
anticorpi per mitigare la degenerazione secondaria dei coni nelle retinopatie ereditarie», da usufruirsi presso l’Istituto di neuroscienze del
CNR di Pisa.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.000.BS.012020-PI e indirizzate al direttore dell’Istituto di neuroscienze del CNR
protocollo.in@pec.cnr.it , dovranno essere inviate tramite posta, elettronica certificata entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).
20E12300

Le domande dovranno pervenire - esclusivamente tramite iscrizione telematica, secondo le modalità indicate nel bando - all’Ente
di gestione delle aree protette del Monviso (CN), entro e non oltre le
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatte secondo lo schema
allegato al bando.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet dell’Ente di gestione delle aree protette del Monviso
www.parcomonviso.eu all’albo pretorio on-line, sottosezione «Avvisi»
e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di
concorso».
20E12358

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo
III livello, a tempo pieno ed indeterminato, responsabile
della comunicazione, per gli uffici di supporto del presidente e del direttore generale.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo parziale e determinato della durata di dodici mesi, per il Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato, a tempo
parziale (24 ore settimanali) e per la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili / rinnovabili, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di tecnologo III livello degli enti di ricerca, settore
scientifico-disciplinare AGR/02, presso la sede del CREA - Centro di
ricerca cerealicoltura e colture industriali di Foggia. (Codice bando:
PTR-CI_Bando-07-2020).

Si comunica che per meri errori materiali, è stato necessario apportare delle modifiche al concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo terzo livello, a tempo pieno ed indeterminato, responsabile della comunicazione, per gli uffici di supporto
del presidente e del direttore generale, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 85 del 30 ottobre 2020, relativamente ai punti g) e h)
dell’art. 2 «requisiti per l’ammissione» e conseguentemente, alla lettera
A) dell’art. 3, titolato Presentazione delle domande di partecipazione
relativamente ai punti suindicati.
I candidati dovranno produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando.
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Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito internet ufficiale dell’INVALSI www.invalsi.it , sezione risorse umane,
bandi e avvisi.
Date e luoghi di svolgimento delle prove verranno pubblicati sul
sito ufficiale dell’INVALSI. Tale comunicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati.
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Durata: l’assegno avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
20E12389

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI BENEVENTO

20E12934

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca della durata di ventiquattro mesi.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di ventiquattro mesi nell’ambito del progetto «Statistiche ambientali per le politiche di coesione 2014/2020» - CUP: I52E18000040002
- PON governance e capacità istituzionale 2014/2020, codice progetto
A0PONSTA per l’espletamento della seguente attività ricerca: «metodi
di costruzione di indicatori ambientali, nell’ambito della realizzazione
di analisi di scenari sulle principali tematiche ambientali, anche tramite
l’integrazione di indicatori in indicatori compositi», da svolgersi presso
la sede ISPRA di Roma sotto la responsabilità della dott.ssa Mariaconcetta Giunta in qualità di responsabile del servizio per l’informazione,
le statistiche e il reporting sullo stato dell’ambiente e del dott. Giovanni
Finocchiaro - referente tecnico delle attività (codice concorso ADR
16/2020 A).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Concorso pubblico per la copertura di un posto di area funzionale B, area amministrativa/contabile, con contratto di
formazione lavoro della durata di dodici mesi.
Si rende noto che, il consiglio direttivo dell’Ordine provinciale dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri di Benevento, ha indetto un avviso
pubblico per la copertura di un posto nei ruoli dell’Ordine provinciale
dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Benevento, area funzionale
B (CCNL comparto funzioni centrali / Enti pubblici non economici) posizione economica B1 - area amministrativa/contabile con contratto
di formazione lavoro della durata di dodici mesi.
La domanda di ammissione, redatta in carta libera secondo il
modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata all’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Benevento, Via Antonio
Mellusi, 168 - 82100 Benevento, 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».
L’avviso di cui sopra è consultabile sul sito internet dell’Ordine
(https://www.ordinemedicibenevento.it/) nella sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso.
20E12302

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 05/B1, per il Dipartimento di
biologia e biotecnologie C. Darwin.

Conferimento di due assegni di ricerca
per vari settori scientifico-disciplinari
Con decreto rettorale n. 2284 del 26 ottobre 2020 è stato emanato il bando di concorso pubblico, per il conferimento di due assegni
di ricerca per i settori scientifico-disciplinari M-PSI/02 e SECS-P/07,
presso la Libera Università Maria Santissima Assunta - LUMSA.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro e non oltre venti giorni, decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http:www.lumsa.it e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e
sul sito europeo Euraxess.

20E12516

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da Sapienza Università di Roma, con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un posto di 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, didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di
anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore
concorsuale 05/B1 - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie «C. Darwin»,
Sapienza Università di Roma. Codice concorso 2020RTDA03.
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.
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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/
albo-pretorio;
sul sito del Ministero dell’università http://bandi.miur.it;
sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
20E12359

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 05/D1, per il Dipartimento di
biologia e biotecnologie C. Darwin.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da Sapienza Università di Roma, con decreto rettorale n. 2578
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un posto di 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, didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di
anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per il settore
concorsuale 05/D1 - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, presso il Dipartimento di biologia e biotecnologie «C. Darwin»,
Sapienza Università di Roma. Codice concorso 2020RTDA02.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
albo-pretorio;
sul sito del Ministero dell’università http://bandi.miur.it;
sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
20E12360

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1,
per il Dipartimento di fisiologia e farmacologia Vittorio
Erspamer.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta procedura selettiva di chiamata per un posto di
ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di fisiologia e farmacologia «Vittorio Erspamer»,
facoltà di farmacia e medicina, settore concorsuale 05/G1, settore scientifico-disciplinare BIO/14, un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a quindici e non superiore a venti nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio. Tutti i lavori selezionati per la valutazione di merito
devono essere originali e pubblicati su riviste ISI con Impact Factor
superiore a 1. (Codice concorso 2020RTDB021).
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
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mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza»- settore concorsi personale
docente – area risorse umane – P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma – entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E12494

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2,
per il Dipartimento di medicina clinica e molecolare.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di medicina clinica e molecolare, facoltà di medicina e psicologia, settore concorsuale 06/D2, settore scientifico-disciplinare MED/49, un posto.
Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a sedici nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza
dal 1° gennaio. Codice concorso 2020RTDB022.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza»- settore concorsi personale
docente – area risorse umane – P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma – entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E12495

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2,
per il Dipartimento di medicina sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza»
è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a
tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di medicina sperimentale, facoltà di medicina e
odontoiatria, settore concorsuale 06/D2, settore scientifico-disciplinare
MED/13, un posto.
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Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione
scientifica:
non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco temporale di cinque anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 1° gennaio. Codice concorso 2020RTDB023.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di
indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente – area risorse umane – P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma – entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della presente
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo:
sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E12496

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/A3, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
I fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di matematica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b), o
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore
di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso
di indizione della selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente,
area risorse umane, piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso di
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E12509

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di quindici posti di categoria D,
area amministrativo-gestionale, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate e cinque riservati al personale interno.
Con dispositivo del 28 ottobre 2020 prot. 76899, si rettifica e si
riaprono i termini del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di
categoria D, posizione economica D1, dell’area amministrativo-gestionale per le esigenze di Sapienza Università di Roma (cod. con. 15/D/
AMMINISTRATIVI), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
n. 84 del 27 ottobre 2020.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà
essere inviata entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il succitato dispositivo di rettifica e riapertura termini sarà reso
disponibile per via telematica sul sito di questo Ateneo: http://www.
uniroma1.it - sezione Concorsi.
20E12637

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Approvazione atti della valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore, settore scientificodisciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, per il Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture, sede di Taranto - II
tornata 2008.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2705 del 14 ottobre 2020
sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa ad un posto
di ricercatore universitario presso il Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture (ex II
facoltà di economia - sede di Taranto) per il settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 98 del 22 dicembre 2009.
Tale decreto, pubblicato per via telematica nella pagina https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori/selezioni-ric/12029-09 - è
stato altresì pubblicato sull’albo on-line di questa amministrazione in
data 16 ottobre 2020.
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.
20E12362
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi, per il Dipartimento di scienze e
tecnologie agro-alimentari.
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 due
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi e per il
settore scientifico-disciplinare AGR/10 - Costruzioni rurali e territorio
agroforestale.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, per il Dipartimento di
scienze e tecnologie agro-alimentari.
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 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali e
per il settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:

https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto

http://bandi.miur.it/

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

oppure sul sito web dell’Unione europea:

http://bandi.miur.it/

http://ec.europa.eu/euraxess/

oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

20E12392

20E12390

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di scienze e tecnologie
agro-alimentari.
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 07/G1 - Scienze e tecnologie animali e per il settore scientificodisciplinare AGR/20 - Zoocolture.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria,
forestale e dei biosistemi, per il Dipartimento di scienze e
tecnologie agro-alimentari.
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 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi e per il
settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto

https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

http://bandi.miur.it/

http://bandi.miur.it/

oppure sul sito web dell’Unione europea:

oppure sul sito web dell’Unione europea:

http://ec.europa.eu/euraxess/

http://ec.europa.eu/euraxess/
20E12391

20E12393
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area sistemi e servizi informatici, prioritariamente riservato a volontario delle Forze armate.
Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato
con decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da
ultimo modificato dal decreto rettorale n. 1130/182043 dell’8 settembre 2020, è indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di
categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze dell’Area sistemi e servizi informatici
(CESIA) 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. Dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della
domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al predetto concorso è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-e-avvisi-ta#!
20E12505

4a Serie speciale - n. 89

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di otto posti di categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, di cui
tre posti prioritariamente riservati 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 otto unità di personale nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Università degli studi di Bergamo di cui
tre posti prioritariamente riservati 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. 3/2020 del 28 gennaio 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 28 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - 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, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876
- indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it – pec: protocollo@unibg.legalmail.it

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico per
la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente 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 una unità di categoria C, posizione economica C1, 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 (Bando D.D.G.
rep. n. 70/2020 del 9 giugno 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 44 del 9 giugno 2020).

20E12714

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa - gestionale.
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 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 (bando D.D.G. n. 77/2020 del 29 giugno 2020 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 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.

L’esito è stato pubblicato 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai sensi dell’art. 10 del bando, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e decorre il termine per le eventuali
impugnative.

Il responsabile del procedimento è il dott. William Del Re, dirigente responsabile Direzione personale, logistica e approvvigionamenti
in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052.876 - indirizzo di
posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - pec: protocollo@unibg.
legalmail.it

Il responsabile del procedimento è il dott. William Del Re, dirigente responsabile Direzione personale, logistica e approvvigionamenti
in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035 2052 876 - indirizzo
di posta elettronica: selezionipersonale@unibg.it - PEC protocollo@
unibg.legalmail.it

20E12713
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico
esperto in tecnologie e metodologie di spettrometria, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati.
Si comunica che presso questa Università, a seguito di integrazione dei titoli di studio richiesti per l’ammissione, sono prorogati i termini per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un funzionario tecnico esperto
in tecnologie e metodologie di spettrometria di categoria D, pos. ec. D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Centro per i servizi di Ateneo per la ricerca (CESAR) dell’Università degli studi di Cagliari - cod. sel. D/TECN2_CESAR_8TA_2020, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 16 ottobre 2020.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con le modalità indicate nel bando entro e non oltre il 23 novembre 2020.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/
alla pagina Selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.it
indirizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
20E12396

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedure di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Scuole.
Sono indette quattro procedure di selezione pubblica per il reclutamento di quattro posti di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso le Scuole, nei settori concorsuali e nei settori scientificodisciplinari indicati nella tabella che segue:

BANDO
N.
ordine

Settore concorsuale/Settore
scientifico-disciplinare

Scuola

N. posti

1

Settore concorsuale 06/M1
“Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e
statistica medica” e settore
scientifico-disciplinare
MED/42 “Igiene generale e
applicata”

Scienze del Farmaco e dei
Prodotti della Salute

1

2

Settore concorsuale 12/A1
“Diritto privato” e
settore scientificodisciplinare IUS/01 “Diritto
privato”

Giurisprudenza

1

1

3

Settore concorsuale 04/A1
“Geochimica, Mineralogia,
Petrologia, Vulcanologia,
Georisorse e Applicazioni” e
settore scientificodisciplinare GEO/07
“Petrologia e Petrografia”

Scienze e Tecnologie

4

Settore concorsuale 08/E2
“Restauro e storia
dell’architettura” e
settore scientificodisciplinare ICAR/19
“Restauro”

Architettura e Design
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, indirizzate al magnifico rettore dell’universita’ degli studi di camerino - campus universitario - via D’Accorso n. 16 - 62032 Camerino (MC), 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».
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul sito dell’Università degli Studi di Camerino http://www.unicam.it/ oppure
potranno rivolgersi per informazioni all’Area Persone, Organizzazione e Sviluppo, Via Gentile III Da Varano n. 5, 62032 Camerino (MC),
tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
20E12379

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato
di durata triennale e pieno, settore concorsuale 02/A2, per il Dipartimento di scienze delle decisioni.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime
di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N. Posti

Settore concorsuale

1

02/A2

Settore
scientifico-disciplinare
FIS-02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici

Dipartimento
Scienze delle decisioni

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al Rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
20E12506

Procedura di selezione per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato
di durata triennale e pieno, per il Dipartimento di scienze delle decisioni.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime
di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N. posti
2

Settore concorsuale
01/B1
09/H1

Settore
scientifico-discilplinare
INF-01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Dipartimento
Scienze
delle decisioni

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al Rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
20E12507

Procedura di selezione per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato
di durata triennale e pieno, per il Dipartimento di scienze delle decisioni.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime
di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:
N. posti

2

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

13/D4

SECS-S/01 - Statistica

13/D1

SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

Dipartimento
Scienze
delle decisioni

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al Rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
20E12508
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/
E2 - Biologia molecolare, per il Dipartimento di scienze
psicologiche, della salute e del territorio.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://www.unich.it/concorsigelmini2020 il decreto rettorale
n. 1178/2020, prot. n. 62584 del 15 ottobre 2020 con il quale sono stati
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato a tempo pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare - settore scientifico-disciplinare BIO/11 Biologia
molecolare presso il Dipartimento di scienze psicologiche, della salute
e del territorio. (Bandita con decreto rettorale n. 244/2020, prot. n. 9323
del 12 febbraio 2020, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 16 del 25 febbraio 2020).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi» decorre il termine per eventuali impugnative.
20E12394

UNIVERSITÀ DI MILANO
Attivazione di posti per i corsi di dottorato industriale e attivazione di un posto con contratto di apprendistato in alta
formazione e ricerca per il corso di dottorato in chimica,
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-post-laurea/
corsi-di-dottorato-phd sono stati pubblicati i bandi di concorso pubblico rispettivamente per l’attivazione di posti per i corsi di dottorato
industriale e per l’attivazione di un posto con contratto di apprendistato
in alta formazione e ricerca per il corso di dottorato in chimica presso
l’Università degli studi di Milano - a.a. 2020/2021 - XXXVI ciclo (scadenza di presentazione delle domande di ammissione 16 novembre
2020 - ore 14.00).

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di quattro posti di collaboratore ed
esperto linguistico di lingua francese, a tempo determinato della durata di un anno, rinnovabile.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 16 settembre 2020 è stata pubblicata, sul sito web di
ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
il reclutamento, tra l’altro, di quattro collaboratori ed esperti linguistici
(CEL), con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile, per le esigenze linguistiche di ateneo
inerenti la lingua francese - codice CEL_01_20_FRA, indetta con determina direttoriale rep. n. 816/2020, prot. 156519 del 22 luglio 2020 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E12381

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto
linguistico di lingua giapponese, a tempo determinato
della durata di un anno, rinnovabile.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 16 settembre 2020 è stata pubblicata, sul sito web di
ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il reclutamento, tra l’altro, di un collaboratore ed esperto linguistico
(CEL), con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile, per le esigenze linguistiche di ateneo
inerenti la lingua giapponese - codice CEL_05_20_GIA, indetta con
determina direttoriale rep. n. 816/2020, prot. 156519 del 22 luglio 2020
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E12382

20E12776

UNIVERSITÀ DI PARMA
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto
linguistico di lingua araba, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 14 settembre 2020 è stata pubblicata, sul sito web di
ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il reclutamento, tra l’altro, di un collaboratore ed esperto linguistico
(CEL), con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile, per le esigenze linguistiche di ateneo
inerenti la lingua araba - codice CEL_10_20_ARA, indetta con determina direttoriale rep. n. 816/2020, prot. 156519 del 22 luglio 2020 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E12380

4a Serie speciale - n. 89

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di otto posti di collaboratore ed esperto
linguistico di lingua inglese, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 8 ottobre 2020 è stata pubblicata, sul sito web di
ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il reclutamento, tra l’altro, di otto collaboratori ed esperti linguistici
(CEL), con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile, per le esigenze linguistiche di ateneo
inerenti la lingua inglese - codice CEL_06_20_ING, indetta con determina direttoriale rep. n. 816/2020, prot. 156519 del 22 luglio 2020 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E12383
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Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di tre posti di collaboratore ed esperto
linguistico di lingua italiana, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile.

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di due posti di collaboratore ed esperto
linguistico di lingua spagnola, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 28 settembre 2020 è stata pubblicata, sul sito web di
ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il reclutamento, tra l’altro, di tre collaboratori ed esperti linguistici
(CEL), con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile, per le esigenze linguistiche di ateneo
inerenti la lingua italiana - codice CEL_09_20_ITA, indetta con determina direttoriale rep. n. 816/2020, prot. 156519 del 22 luglio 2020 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 16 settembre 2020 è stata pubblicata, sul sito web di
ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il reclutamento, tra l’altro, di due collaboratori ed esperti linguistici
(CEL), con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile, per le esigenze linguistiche di ateneo
inerenti la lingua spagnola - codice CEL_02_20_SPA, indetta con determina direttoriale rep. n. 816/2020, prot. 156519 del 22 luglio 2020 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E12384

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di due posti di collaboratore ed esperto
linguistico di lingua portoghese, a tempo determinato
della durata di un anno, rinnovabile.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 16 settembre 2020 è stata pubblicata, sul sito web di
ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il reclutamento, tra l’altro, di due collaboratori ed esperti linguistici
(CEL), con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile, per le esigenze linguistiche di ateneo
inerenti la lingua portoghese - codice CEL_05_20_POR, indetta con
determina direttoriale rep. n. 816/2020, prot. 156519 del 22 luglio 2020
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E12385

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di due posti di collaboratore ed esperto
linguistico di lingua russa, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 14 settembre 2020 è stata pubblicata, sul sito web di
ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il reclutamento, tra l’altro, di due collaboratori ed esperti linguistici
(CEL), con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile, per le esigenze linguistiche di ateneo
inerenti la lingua russa - codice CEL_03_20_RUS, indetta con determina direttoriale rep. n. 816/2020, prot. 156519 del 22 luglio 2020 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E12386

20E12387

Graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto
linguistico di lingua tedesca, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 14 settembre 2020 è stata pubblicata, sul sito web di
ateneo, la graduatoria della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il reclutamento, tra l’altro, di un collaboratore ed esperto linguistico
(CEL), con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato della
durata di un anno, rinnovabile, per le esigenze linguistiche di ateneo
inerenti la lingua tedesca - codice CEL_03_20_TED, indetta con determina direttoriale rep. n. 816/2020, prot. 156519 del 22 luglio 2020 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
20E12388

Procedura di selezione per la copertura di un posto di tecnologo, categoria D, a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi eventualmente rinnovabile e pieno, per l’area
dirigenziale-ricerca, internazionalizzazione e terza missione.
È indetta una selezione pubblica, per il reclutamento di un tecnologo
ex art. 24-bis legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato, con impegno orario a tempo pieno, della durata di ventiquattro mesi, eventualmente rinnovabile e retribuzione corrispondente alla
categoria D, posizione economica D3, del vigente CCNL del Comparto,
per attività di «Knowledge transfer manager», relativa al Progetto «POINT
- Promotion of Innovation and Transfer of Technology through patent
valorization» (CUP D98I20000420008), presso l’area dirigenziale-ricerca,
internazionalizzazione e terza missione, per implementare un programma
articolato di attività finalizzate allo scouting tecnologico, alla gestione e
alla tutela della proprietà intellettuale e alla valorizzazione dei risultati della
ricerca per il trasferimento tecnologico - Codice rif. T0620. (Decreto rettorale Rep. DRD n. 1501/2020, prot. n. 223540 del 2 novembre 2020).
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta
come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo
una delle modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra nonché il fac-simile della
domanda di ammissione saranno resi disponibili mediante pubblicazione
sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma, sul relativo sito web all’indirizzo
http://www.unipr.it/node/17504 e sul sito del MIUR - Unione europea.
20E12717
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UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di
ingegneria civile e industriale.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come di seguito indicato:

4a Serie speciale - n. 89

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2020b2;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione:

codice selezione RIC2020-9
Dipartimento di ingegneria civile e industriale;

settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria;

settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:
https://pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm

settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa:
https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator1/index.htm

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13 del 14 dicembre
2020.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 14 dicembre
2020.

20E12395

20E12504

ENTI LOCALI
ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO
ATO2 DI ANCONA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area organizzazione
e risorse finanziarie.

COMUNE DI ACRI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti
di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato
Il responsabile del settore gestione risorse umane rende noto l’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di:
due posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C;

L’assemblea territoriale d’ambito ATO2 Ancona, ente istituito ai
sensi della L.R. Marche n. 24/2009 e successive modifiche e integrazioni, in quanto sottoposto alle diposizioni concernenti gli enti locali, ha
avviato la procedura di selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale del comparto funzioni locali, da destinare all’area organizzazione e risorse finanziarie.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ATA all’indirizzo www.
atarifiuti.an.it nella sezione denominata «Amministrazione trasparente Bandi di Concorso - Selezioni».

un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Acri (CS).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata
e sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato all’avviso pubblico, specificando il profilo per il quale si partecipa:
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo «Comune di Acri - settore gestione risorse umane, via Roma
- 87041 Acri (CS)»; presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Acri, presso la residenza municipale; inviata alla
seguente casella di posta elettronica certificata istituzionale del Comune
di Acri (PEC): protocollo.acri@pec.it

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione è il 16 dicembre 2020.

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’area organizzazione e risorse finanziarie ai seguenti recapiti
tel. 0731-59804/9 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9,00 - 13,00.

Copia integrale dell’avviso è consultabile all’albo pretorio del
Comune di Acri (CS) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale: www.comune.acri.cs.it nella sezione bandi di concorso.

20E12424

20E12279

— 12 —

13-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ALBIGNASEGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo
indeterminato e pieno, per i Comuni di Albignasego, Saccolongo e Vò.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno di tre posti con profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C.1 da assumere:
uno nel Comune di Albignasego, uno nel Comune di Saccolongo e uno
nel Comune di Vò.
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Albignasego: www.comune.albignasego.pd.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
20E12352
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- conto corrente postale n. 45856200 - Comune dI Binasco - Servizio tesoreria - codice IBAN: IT11K0760101600000045856200.
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e inviata dal 22 ottobre al 22 novembre 2020, esclusivamente in modo
telematico mediante piattaforma predisposta all’acquisizione delle
domande, al link:
h t t p s : / / w w w. s c h e m a p r o g e t t i . i t / p h p / i s c r i z i o n i / i n d e x .
php?ente=binas
Le prove d’esame sono fissate con il seguente calendario:
Eventuale prova preselettiva: 1° dicembre 2020;
Prima prova: 3 dicembre 2020;
Seconda prova: 10 dicembre 2020;
Colloquio individuale: 14 dicembre 2020.
Copia integrale del bando è consultabile sul sito www.comune.
binasco.mi.it .
Per chiarimenti e informazioni i concorrenti potranno rivolgersi direttamente all’ufficio personale del Comune di Binasco
– tel. 3478572798.
20E12402

COMUNE DI BARAGIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore di polizia municipale, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto per il Comune di Baragiano concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura a tempo indeterminato e part time al 50%, per
diciotto ore settimanali, di due posti di categoria C, posizione economica C1, nel profilo professionale di istruttore di polizia municipale,
secondo il sistema di classificazione del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018.
Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sul sito
internet www.comune.baragiano.pz.it nella sezione «Amministrazione
trasparente» sottosezione «Bandi di Concorso».
Scadenza per la presentazione delle domande: entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E12409

COMUNE DI BOLGARE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto
ore settimanali ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 1, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione alla selezione pubblica è necessario che i
candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - redatta secondo lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso ed il fac-simile di domanda sono disponibili nella sezione Bandi di concorso del sito internet istituzionale www.
comune.bolgare.bg.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio tecnico - Comune di Bolgare, via Dante n. 24, tel. 035/4493909.
20E12283

COMUNE DI BINASCO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
di cui un posto riservato al personale interno.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore/trice, categoria C, posizione economica C1 a tempo
indeterminato e a tempo pieno, di cui un posto riservato al personale
interno, nonché di tutti i posti che si renderanno disponibili durante il
periodo di validità della graduatoria.
Requisiti per l’ammissione al concorso.
1 Possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico
impiego previsti dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni (cittadinanza italiana, diritti civili e politici, idoneità fisica, ecc);
2 Età: non inferiore agli anni 18;
3 Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado;
4. Versamento di € 10,00 per «Tassa di ammissione al concorso»
con causale «Selezione due posti istruttore, categoria C1» su:
- conto corrente bancario Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - sede via Turati, 2 - Binasco - codice IBAN:
IT69H0838632550000000062876;

COMUNE DI CERIALE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di addetto attività produttive con mansioni di elettricista,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un addetto attività produttive con mansioni di
elettricista, da inquadrarsi in categoria B3, presso il settore lavori in
economia dell’area lavori pubblici.
I requisiti per l’ammissione al concorso sono quelli indicati nel
bando.
La domanda di ammissione in carta libera deve essere presentata
esclusivamente sul modello allegato al bando entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, secondo una delle modalità individuate nello stesso.
Copia integrale del bando di concorso, unitamente al modulo di
domanda, è pubblicata sul sito istituzionale www.comune.ceriale.sv.it
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Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti candidati
potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Ceriale (telefono diretto 0182/919342 - e-mail: personale@comune.ceriale.sv.it).
20E12343

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di un tecnico, da inquadrarsi in categoria C,
presso il settore lavori in economia dell’area lavori pubblici.
I requisiti per l’ammissione al concorso sono quelli indicati nel bando.
La domanda di ammissione in carta libera deve essere presentata
esclusivamente sul modello allegato al bando, entro il termine perentorio
di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo una delle modalità individuate nello stesso.
Copia integrale del bando di concorso, unitamente al modulo di
domanda, è pubblicata sul sito istituzionale www.comune.ceriale.sv.it
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti candidati
potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Ceriale, tel.
diretto 0182/919342 - e-mail: personale@comune.ceriale.sv.it
20E12349

COMUNE DI CERIGNOLA
Avviamento a selezione al solo Centro per l’impiego di Cerignola di un posto di custode, categoria A, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica mediante avviamento a selezione al
solo Centro per l’impiego di Cerignola, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di custode, categoria A, C.C.N.L. Funzioni locali, presso il Comune di Cerignola (FG).
Per essere avviati a selezione gli iscritti negli elenchi del Centro per l’impiego di Cerignola devono essere in possesso dei requisiti
richiesti dall’avviso pubblico.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata al
Comune di Cerignola in quanto l’avviamento a selezione avverrà per il
tramite del predetto Centro per l’impiego.
La scadenza per la presentazione delle domande sarà indicata nel
bando predisposto dal Centro per l’impiego di Cerignola (FG).
Successivamente la selezione del personale sarà effettuata dal
comune che provvederà a convocare i lavoratori individuati dal Centro
per l’impiego, indicando giorno e luogo di svolgimento della prova di
selezione.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet: www.
comune.cerignola.fg.it - sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso, nonché nell’albo on-line sezione «Concorsi» del Comune di
Cerignola (FG).
20E12346

Avviamento a selezione al solo Centro per l’impiego di Cerignola di un posto di messo notificatore, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica mediante avviamento a selezione
al solo Centro per l’impiego di Cerignola, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di messo notificatore, categoria B,
C.C.N.L. Funzioni locali, presso il Comune di Cerignola (FG).
Per essere avviati a selezione gli iscritti negli elenchi del Centro per l’impiego di Cerignola devono essere in possesso dei requisiti
richiesti dall’avviso pubblico.
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Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata al
Comune di Cerignola in quanto l’avviamento a selezione avverrà per il
tramite del predetto Centro per l’impiego.
La scadenza per la presentazione delle domande sarà indicata nel
bando predisposto dal Centro per l’impiego di Cerignola (FG).
Successivamente la selezione del personale sarà effettuata dal
comune che provvederà a convocare i lavoratori individuati dal Centro
per l’impiego, indicando giorno e luogo di svolgimento della prova di
selezione.
Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet: http://
www.comune.cerignola.fg.it/ - sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso, nonché nell’albo on-line sezione «Concorsi» del
Comune di Cerignola (FG).
20E12347

COMUNE DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico - esperto in protezione civile, categoria D.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 162 in data
8 ottobre 2020 è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico esperto in protezione civile, categoria D.
Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso di diploma
di laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio.
Ai sensi dell’art. 247 decreto-legge n. 34/2020 le domande
dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di quindici
giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», unicamente on line attraverso il seguente link:
https://sportello.comune.chiavari.ge.it/bandi-concorso
Per informazioni, rivolgersi al Settore 1 - Organizzazione, politiche istituzionali e delle relazioni esterne - Ufficio gestione risorse
umane – piazza N. S. dell’Orto, 1 tel. 0185/365235 – 0185/365269.
20E12403

COMUNE DI CORTE FRANCA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore ed indeterminato, per il settore
tecnico.
È indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
nell’anno 2020, di un posto a tempo parziale (diciotto ore) ed indeterminato del profilo professionale di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C e posizione economica C1 presso il settore tecnico del
Comune di Corte Francia.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Corte Franca www.comune.cortefranca.bs.it - sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo girono 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.
Per informazioni contattare l’ufficio personale tel. 030984488 interno 207.
20E12354
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COMUNE DI DORIO

COMUNE DI GESSATE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore tecnico.

L’amministrazione comunale di Dorio (LC) rende noto che è
indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico a tempo
parziale, diciotto ore ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, posizione
economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
presso il settore tecnico.
Scadenza: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune
di Gessate e all’indirizzo internet www.comune.gessate.mi.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore amministrativo tel. 02959299230.

Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo 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».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.dorio.lc.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Dorio (LC), tel. 0341 807780.

20E12405

20E12345

COMUNE DI GRUGLIASCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore.
L’Amministrazione comunale di Dorio (LC) rende noto che è
indetto il concorso pubblico, per esami, copertura di un posto di categoria D, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo parziale, ventiquattro ore ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo 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».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.dorio.lc.it - per ulteriori informazioni rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Dorio (LC) - tel. 0341/807780.
20E12355

Concorso pubblico, per esami, per la copertura mediante
contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di un posto di responsabile controllo di gestione/
supporto organo di valutazione, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione,
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro
mesi, di un responsabile controllo di gestione/supporto organo di valutazione, categoria D.
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».
20E12350

COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA

COMUNE DI LODI VECCHIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per i servizi segreteria, anagrafe, stato
civile, elettorale, leva e statistica.

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

Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura sono pubblicati sul sito internet del Comune di Gabbioneta Binanuova https://
www.comune.gabbionetabinanuova.cr.it/ sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno - trentasei ore settimanali - ed indeterminato di un posto
di istruttore amministrativo contabile - categoria C - posizione giuridica
C1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Eventuali variazioni alle date delle prove di esame indicate nel
bando di concorso saranno comunicate nelle modalità stabilite nel
bando medesimo mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente.
Per informazioni e copia del bando di concorso sito web www.
comune.lodivecchio.lo.it .

20E12287

20E12401

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, da assegnare
ai servizi segreteria, anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica,
con contratto a tempo pieno (36/36) ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Gabbioneta Binanuova entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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COMUNE DI MARCARIA

COMUNE DI MONTELUPONE

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - settore economico-finanziario,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di operaio, categoria
B, a tempo indeterminato e parziale 50%, per l’area UTC
- lavori pubblici.

Si informa che il Comune di Marcaria ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo - settore economico-finanziario, categoria D, 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».
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito
istituzionale www.comune.marcaria.mn.it - sezione «Amministrazione
Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sono, altresì, disponibili presso l’ufficio segreteria di questo comune, al quale gli interessati
potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione (tel. 0376/95302524 - e-mail segreteria@comune.marcaria.mn.it).
20E12335

Si comunica di dover rettificare il bando di concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti con profilo di operaio, categoria B
livello base, posizione retributiva 1ª, presso l’area UTC - lavori pubblici
a tempo indeterminato e part-time 50%, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 6 ottobre 2020, in quanto è necessario prevedere la riserva di un posto per i volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010.
Pertanto, i termini di presentazione delle domande sono riaperti e
le stesse potranno pervenire entro il 14 dicembre 2020 alle ore 13,00.
I requisiti richiesti per la partecipazione e tutti i dati sono rinvenibili nel sito web del Comune di Montelupone https://www.comune.
montelupone.mc.it da dove è possibile scaricare il bando e il modello di
domanda in formato word.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail: a.giannini@comune.montelupone.mc.it
20E12284

COMUNE DI MISTERBIANCO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di tre posti di vari profili professionali, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che sono indetti due avvisi di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio (ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001), per la copertura dei seguenti posti a tempo pieno ed
indeterminato:
due posti di categoria D, profilo direttore assistente sociale;
un posto di categoria C, profilo istruttore amministrativo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
29 novembre 2020.
Gli avvisi integrali sono pubblicati sull’albo pretorio on-line del
comune e possono essere visionati nel sito internet dell’ente: www.
misterbianco.gov.it
20E12636

COMUNE DI PALAU
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore vigilanza.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore vigilanza.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Avviso integrale della selezione e modello di domanda di partecipazione disponibili sul sito del Comune di Palau www.palau.it sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
20E12286

COMUNE DI MONASTIR

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di ingegnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia municipale, categoria giuridica C, posizione
economica C1, con rapporto di lavoro a tempo parziale (diciotto ore)
ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (ex articoli 247-248-249 del D.L. n. 34/2020.)
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
monastir.ca.it.
Per informazioni telefonare al n. 070/91670209 - 070 91670226 o
mail: segreteria@comune.monastir.ca.it o PEC: protocollo.monastir@
legalmail.it

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo di ingegnere, categoria
D. Il bando e la procedura on line per la presentazione della domanda
di partecipazione, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione al concorso e delle modalità di partecipazione, sono disponibili
sul sito del Comune di Ponte Buggianese – https://www.comune.pontebuggianese.pt.it/, nonché nella Sezione amministrazione trasparente/
bandi di concorso.
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Ponte Buggianese.
Termine per la presentazione delle domande: quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

20E12282

20E12399
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COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C.
Il bando di concorso, contenente anche i requisiti per l’ammissione,
ed il modello di domanda, sono scaricabili dal sito internet del Comune
di Riva presso Chieri nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso indirizzo https://www.comune.rivapressochieri.to.it nonché
all’Albo pretorio telematico.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le
ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Per informazioni rivolgersi al settore personale del Comune di
Riva presso Chieri, tel. 011/9469103.
20E12288

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un istruttore amministrativo, categoria C a tempo indeterminato.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata compilando
il modulo allegato al bando.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Nel caso in cui le candidature siano pari o superiori a venti le prove
d’esame saranno precedute da una prova preselettiva.
L’assunzione dell’eventuale vincitore/trice è subordinata alla conclusione, con esito negativo, di procedura di mobilità volontaria esterna.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.comune.rivoltadadda.cr.it e all’albo pretorio dell’ente. Sullo
stesso sito saranno pubblicate le date e il luogo delle prove d’esame e
dell’eventuale preselezione.
20E12281

COMUNE DI RODDINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo in area amministrativa-servizi generali, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo in
area amministrativa-servizi generali, categoria C, posizione economica
C.1. titolo di studio: diploma di scuola superiore quinquennale. Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 89

Copia integrale del bando e fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Roddino www.langabarolo.it nonché presso l’ufficio di segreteria del predetto Ente tel. 0173/794133 fax 0173/ - ed e-mail info@comune.roddino.cn.it .
20E12406

COMUNE DI RODI GARGANICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di varie categorie, a tempo pieno, parziale ed
indeterminato.
Il Comune di Rodi Garganico (FG) indice concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di ruolo, a tempo
pieno ed indeterminato: un istruttore economico finanziario, categoria C, un istruttore tecnico, categoria C, due agenti di polizia locale,
categoria C, secondo il sistema di classificazione del personale previsto
dall’art. 12 del CCNL 21 maggio 2018, nonché dei seguenti posti di
ruolo, a tempo parziale ed indeterminato: due istruttori tecnici direttivi,
categoria D, posizione economica D1, secondo il sistema di classificazione del personale previsto dall’art. 12 del CCNL 21 maggio 2018.
La procedura concorsuale per ciascun profilo è comunque subordinata all’esito negativo delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria di cui agli articoli 30, commi 1 e 2, e 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001.
Titoli richiesti: come da bando.
Data delle prove: alle prove di esame per ciascun profilo saranno
ammessi i primi trenta candidati che avranno ottenuto il punteggio più
elevato nell’eventuale test preselettivo. La data e il luogo dell’eventuale
preselezione, l’elenco degli ammessi, le date e il luogo di svolgimento
delle prove saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Rodi Garganico (FG) all’indirizzo http://comune.rodigarganico.fg.it e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Scadenza presentazione domande: 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».
20E12368

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore V tributi.
Il dirigente III settore finanziario rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile - settore V tributi - a tempo pieno ed indeterminato, categoria D/D1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - unicamente per via telematica compilando l’apposito modulo on-line disponibile nel sito istituzionale www.
comune.roseto.te.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso - voce «Concorso istruttore direttivo contabile» e secondo le
istruzioni riportate.
La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e non consentirà di inoltrare le domande
non perfezionate o in corso di invio.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.roseto.te.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Roseto degli Abruzzi
tel. 085-89453652 - email: crisucci.antonietta@comune.roseto.te.it
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Il responsabile unico del procedimento concorsuale ai sensi di
quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241: Dott.ssa
Antonietta Crisucci.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente settore finanziario, a tempo pieno ed
indeterminato.

20E12367

Il dirigente III Settore Finanziario rende noto che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di dirigente
settore finanziario a tempo pieno ed indeterminato;
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta
unicamente in via telematica compilando l’apposito modulo on-line
disponibile nel sito istituzionale www.comune.roseto.te.it - sezione atti
e bandi - Bandi di concorso - voce «Concorso dirigente settore finanziario» e secondo le istruzioni riportate.
A pena di esclusione le domande dovranno pervenire entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e non consentirà di inoltrare le domande non
perfezionate o in corso di invio.
Il bando di concorso integrale e tutti gli allegati sono pubblicati sul
profilo del Comune di Roseto degli Abruzzi: www.comune.roseto.te.it
Il responsabile unico del Procedimento concorsuale ai sensi di
quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241: dott.
ssa Antonietta Crisucci - 085 89453600 email: crisucci.antonietta@
comune.roseto.te.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
operaio specializzato - elettricista, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il dirigente III Settore Finanziario rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di operaio specializzato - elettricista - Area tecnica - a tempo pieno e indeterminato
- categoria B3.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - unicamente per via telematica
compilando l’apposito modulo on line disponibile nel sito istituzionale
www.comune.roseto.te.it - sezione atti e bandi - Bandi di concorso voce «Concorso Operaio Specializzato - Elettricista» e secondo le istruzioni riportate.
La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 23,59 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e non
consentirà di inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.roseto.te.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Roseto degli Abruzzi
tel. 085-89453652 - email: crisucci.antonietta@comune.roseto.te.it
Il responsabile unico del Procedimento concorsuale ai sensi di
quanto disposto dall’art. 5 della legge del 7 agosto 1990, n. 241: dott.
ssa Antonietta Crisucci.
20E12370

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di dirigente settore tecnico, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente III Settore finanziario rende noto che è indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di dirigente
settore tecnico a tempo pieno ed indeterminato;
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta
unicamente in via telematica compilando l’apposito modulo on line
disponibile nel sito istituzionale www.comune.roseto.te.it - sezione Atti
e Bandi - Bandi di concorso - voce «Concorso dirigente settore tecnico»
e secondo le istruzioni riportate.
A pena di esclusione le domande dovranno pervenire entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del presente avviso.
La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 23, 59
del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» e non consentirà di inoltrare le domande non perfezionate o
in corso di invio.
Il bando di concorso integrale e tutti gli allegati sono pubblicati sul
profilo del Comune di Roseto degli Abruzzi: www.comune.roseto.te.it
Il responsabile unico del Procedimento concorsuale ai sensi di
quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241: D.ssa
Antonietta Crisucci - 085 89453600 email: crisucci.antonietta@
comune.roseto.te.it
20E12372

20E12373

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile - tributi, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente III settore finanziario servizio risorse umane rende noto
che è indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo/contabile/tributi - Settore V Tributi - a tempo
pieno ed indeterminato - categoria C/C1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - unicamente per via telematica
compilando l’apposito modulo on-line disponibile nel sito istituzionale
www.comune.roseto.te.it - sezione amministrazione trasparente - Bandi
di concorso - voce «Concorso istruttore amministrativo - contabile - tributi» e secondo le istruzioni riportate.
La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 23,59 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e non
consentirà di inoltrare le domande non perfezionate o in corso di invio.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
comune.roseto.te.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Roseto degli Abruzzi
tel. 085-89453652 - email: crisucci.antonietta@comune.roseto.te.it
Il responsabile unico del Procedimento concorsuale ai sensi di
quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241: dott.ssa
Antonietta Crisucci.
20E12374

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - servizio commercio, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente III settore finanziario servizio risorse umane rende noto
che è indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo - Servizio Commercio - a tempo
pieno ed indeterminato - categoria D/D1.
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Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - unicamente per via telematica compilando l’apposito modulo on line disponibile nel sito istituzionale www.
comune.roseto.te.it - sezione amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - voce «Concorso istruttore direttivo amministrativo - servizio
Commercio» e secondo le istruzioni riportate.
La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e non consentirà di inoltrare le domande non
perfezionate o in corso di invio.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
comune.roseto.te.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Roseto degli Abruzzi
tel. 085-89453652 - email: crisucci.antonietta@comune.roseto.te.it
Il responsabile unico del Procedimento concorsuale ai sensi di
quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241: dott.ssa
Antonietta Crisucci.
20E12375

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - servizio anagrafe, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il dirigente III settore finanziario servizio risorse umane rende noto
che è indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - Servizio anagrafe - a tempo pieno ed indeterminato - categoria C/C1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - unicamente per via telematica compilando l’apposito
modulo on line disponibile nel sito istituzionale www.comune.roseto.
te.it - sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - voce
«Concorso istruttore amministrativo – servizio Anagrafe» e secondo le
istruzioni riportate.
La procedura di invio delle domande sarà chiusa alle ore 23,59
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del preente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e non consentirà di inoltrare le domande non
perfezionate o in corso di invio.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
comune.roseto.te.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Roseto degli Abruzzi
tel. 085-89453652 - email: crisucci.antonietta@comune.roseto.te.it
Il responsabile unico del Procedimento concorsuale ai sensi di
quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241: D.ssa
Antonietta Crisucci
20E12376
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Per informazioni telefoniche contattare l’ufficio personale del
Comune di Salò ai numeri: 0365296842 - 0365296850 da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00
alle 17,30.
20E12777

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore, interamente riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2
della legge n. 68/1999.
L’Amministrazione comunale di Salò (BS) indice concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo
parziale (venticinque ore) di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, interamente riservato alle categorie protette di cui alla legge
n. 68/1999, art. 18, comma 2.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili nel sito internet del comune all’indirizzo www.comune.salo.bs.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione domande giovedì 26 novembre 2020.
Per informazioni telefoniche contattare l’ufficio personale del
Comune di Salò ai numeri: 0365296842 - 0365296850 da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00
alle 17,30.
20E12778

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente sociale - istruttore direttivo, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi alla
persona.
L’Amministrazione comunale di Salò (BS) indice concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo
pieno di un posto di assistente sociale, istruttore direttivo, categoria D,
da destinare all’area servizi alla persona.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili nel sito internet del comune all’indirizzo www.comune.salo.bs.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione domande giovedì 26 novembre 2020.
Per informazioni telefoniche contattare l’ufficio personale del
Comune di Salò ai numeri: 0365296842 - 0365296850 da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00
alle 17,30.
20E12779

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente polizia locale categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

COMUNE DI SALÒ
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica.
L’Amministrazione comunale di Salò (BS) indice concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo
pieno di un istruttore tecnico, geometra, categoria C, da destinare
all’area tecnica.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili nel sito internet del comune all’indirizzo www.comune.salo.bs.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione domande giovedì 26 novembre 2020.

L’Amministrazione comunale di Salò (BS) indice concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno
di due posti di agente polizia locale, categoria C.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponibili nel sito internet del comune all’indirizzo www.comune.salo.bs.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione domande giovedì 26 novembre 2020.
Per informazioni telefoniche contattare l’ufficio personale del
Comune di Salò ai numeri: 0365296842 - 0365296850 da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00
alle 17,30.
20E12780
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COMUNE DI SALERNO

COMUNE DI SAN SALVO

Conferimento dell’incarico di dirigente comandante
della polizia locale, a tempo determinato.

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la
copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.

Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di dirigente comandante della
polizia locale ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000
e successive modificazioni ed integrazioni.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Salerno: www.comune.salerno.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
esclusivamente utilizzando lo schema di domanda, allegato al bando,
secondo le modalità in esso stabilite, e dovranno essere presentate o
inoltrate, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio
del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio risorse umane n. 211 del 14 ottobre 2020 il Comune
di San Salvo ha revocato il bando di concorso per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due unità di categoria C, profilo professionale agente di polizia locale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 58 del
28 luglio 2020.
La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già presentato regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa richiesta inoltrata all’ufficio risorse umane. Informazioni potranno
essere richieste all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo ai
seguenti recapiti: tel. 0873/340236 - 340251.
20E12404

20E12716

Conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo responsabile del centro agroalimentare, a tempo
determinato.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di dirigente amministrativo responsabile del Centro agroalimentare del Comune di Salerno,
ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alla selezione e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Salerno: www.comune.salerno.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
esclusivamente utilizzando lo schema di domanda, allegato al bando,
secondo le modalità in esso stabilite, e dovranno essere presentate o
inoltrate, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio
del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E12781

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È bandito concorso pubblico per esami per la formazione di una
graduatoria per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico – categoria giuridica C.1 – da destinare all’Area strategica
governo del territorio, opere pubbliche, tutela dell’ambiente e cura del
patrimonio, attività produttive e agricole e con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato nel comune di San Colombano al Lambro (MI).
La scadenza per la presentazione delle domande è 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».
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di San
Colombano al Lambro – servizio personale – tel. 03712931.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
sono scaricabili dal sito web www.comune.sancolombanoallambro.
mi.it – sia in home page che nella sezione amministrazione trasparente
– bandi di concorso.
20E12400

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore amministrativo - affari
generali.
Il Comune di Santa Giustina in Colle (Provincia di Padova) indice
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo - categoria C, settore amministrativo - affari generali.
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, nonché tutti i requisiti per l’ammissione sono specificatamente
riportati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, sul sito internet
dell’Ente: www.comunesgcolle.pd.it - Amministrazione trasparente sezione «Bandi di concorso».
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Per informazioni:
servizio del personale Comune di Santa Giustina in Colle:
tel. 0499304420 (Smania Patrizia);
settore risorse umane della Federazione dei comuni del Camposampierese: tel. 0499315684 (Betto Adelaide).
20E12364

COMUNE DI SETTALA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore pubblica istruzione
e cultura.
Con determinazione n. 4/176 (R.G.N. 419) del 14 ottobre 2020 il
Comune di Settala (MI) ha indetto un concorso pubblico, per soli esami,
finalizzato alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato,
categoria giuridica B3, posizione economica B3, profilo professionale di
collaboratore tecnico, da assegnare al settore pubblica istruzione e cultura.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione, a pena di esclusione, è il seguente: 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».
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Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di ammissione sono disponibili sul sito istituzionale del
Comune di Settala (www.comune.settala.mi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di concorso».
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
all’ufficio risorse umane: tel. 02/950759.331-274; fax 02/950759.240.

Titolo di studio richiesto: diploma di geometra (previgente ordinamento), diploma di istruzione tecnica indirizzo costruzioni, ambiente,
territorio (nuovo ordinamento) o titolo di studio assorbente: diploma
di laurea (vecchio ordinamento, o laurea di primo livello (L) o laurea magistrale (LA/LM) in ingegneria civile, architettura o alle stesse
equipollenti.

20E12356

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».
Copia integrale del bando e il modello della domanda sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.simericrichi.cz.it

COMUNE DI SIMERI CRICHI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa e legale.

Per infomazioni è possibile rivolgersi al Comune di Simeri Crichi,
area amministrativa, tel. 0961 061827.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, presso
l’area amministrativa e legale.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale (maturità).
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».
Copia integrale del bando e il modello della domanda sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.simericrichi.cz.it
Per infomazioni è possibile rivolgersi al Comune di Simeri Crichi,
area amministrativa, tel. 0961 061827.

20E12412

COMUNE DI TRECENTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale amministrativo, categoria
B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di collaboratore professionale amministrativo categoria B3, posizione economica
B3, presso il Comune di Trecenta (RO), con contratto a tempo indeterminato e pieno per trentasei ore settimanali.
Il concorso è bandito in esecuzione della deliberazione della giunta
comunale n. 109 del 12 ottobre 2020.

20E12410

I termini di presentazione delle domande scadono 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».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area economico - finanziaria.

Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Trecenta
all’indirizzo www.comune.trecenta.ro.it

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore contabile, categoria C, presso l’area
economico-finanziaria.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di ragioneria e perito
commerciale o perito aziendale o segretario d’amministrazione o analista contabile.
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».
Copia integrale del bando e il modello della domanda sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.simericrichi.cz.it
Per infomazioni è possibile rivolgersi al Comune di Simeri Crichi,
area amministrativa, tel. 0961 061827.

20E12280

20E12411

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo
pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, presso l’area
tecnica.
La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del bando stesso.

COMUNE DI TRIESTE
Procedura di stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura
di un posto di funzionario direttivo - informatica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservata ai dipendenti a tempo determinato.
Si comunica la procedura di stabilizzazione, per soli titoli, per la
copertura di un posto di funzionario direttivo (informatica), categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, riservata ai dipendenti a tempo determinato del Comune di Trieste ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto
legislativo n. 75 dd. 25 maggio 2017 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 11, comma 11, della legge regionale n. 31 dd. 4 agosto 2017, come modificato dall’art. 10, comma 5, della legge regionale
n. 15 dd. 6 agosto 2020, aperta con determinazione dirigenziale n. 2515
del 28 ottobre 2020.
Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti
per l’accesso nonché per la modalità di compilazione e presentazione
della domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 27 novembre 2020.
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono essere richieste al Comune di Trieste, ufficio concorsi,
tel. 040/675-8035/4839.
L’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet
www.comune.trieste.it sezione Bandi e Concorsi, Concorsi.
20E12782

— 21 —

13-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VALMOZZOLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio professionale, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Valmozzola rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di operaio professionale
a tempo pieno e indeterminato, categoria B3, CCNL 31 marzo 1999 e
CCNL 21 maggio 2018.
La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel
bando, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le ulteriori informazioni, ricavabili dall’atto di indizione del
procedimento, sono reperibili sul sito del comune www.comune.valmozzola.pr.it - sezione Amministrazione Trasparente.
20E12337

COMUNE DI VELLETRI
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di sei posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
In riferimento al bando di partecipazione al concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di personale
della categoria C, posizione economica C1, per la copertura di sei posti
di agente di polizia locale, indetto con determinazione dell’ente n. 1126
del 27 ottobre 2020, e all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84
del 27 ottobre 2020, si rende noto che, in considerazione di quanto previsto nel bando approvato dall’ente, in pubblicazione dal 27 ottobre
2020:
1. il concorso è riservato prioritariamente, per un posto, ai volontari delle Forze armate di cui all’art. 1014, comma 1, e 678 comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010;
2. la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è prorogata al giorno 27 novembre 2020 ore 12,00.
Le domande dovranno pervenire secondo le indicazioni e le modalità previste nel bando di concorso pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.velletri.rm.it - all’albo pretorio on line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
20E13155
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Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente avviso.
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrate è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
Eventuali richieste di informazioni e/o quesiti potranno essere
inviati all’indirizzo di posta elettronica ufficioconcorsi@comune.venezia.it
20E12398

COMUNE DI VENIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale ventiquattro ore ed indeterminato, per l’area
amministrativa - servizi demografici.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto nel profilo di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 a tempo parziale ed indeterminato da assegnarsi ai
servizi demografici - ventiquattro ore settimanali, nell’ambito dell’area
amministrativa.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Informazioni: ufficio segreteria: 031.890841 - int. 1.
Il bando è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.
veniano.co.it
20E12591

COMUNE DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore cimiteriali - Dipartimento
servizi al territorio, con riserva ai volontari delle Forze
armate.

COMUNE DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di ispettore di vigilanza per vari ambiti,
categoria D1.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per quindici posti di ispettore di vigilanza, categoria D1, codice 01/2020:
dieci ispettori di vigilanza cod. OIGEN/2020;
due ispettori di vigilanza - ambito specifico: esperti in materia
edilizia cod. 01ED/2020;
un ispettore di vigilanza - ambito specifico: esperto in tecnologia
informatica cod. 01INF/2020;
un ispettore di vigilanza - ambito specifico: esperto in materia
ambientale cod. 01AMB/2020;
un ispettore di vigilanza - ambito specifico: esperto in materia di
addestramento e di formazione cod. 01FORM/2020.
Indetto con determinazione dirigenziale n. 2043 del 19 ottobre 2020.

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo
indeterminato, tempo pieno - di istruttore amministrativo, categoria
C1, presso il settore cimiteriali - Dipartimento servizi al territorio,
con riserva ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni.
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.
Per informazioni Comune di Verbania, tel. 0323 542229 - 228 249 - 265 o sito internet www.comune.verbania.it
20E12397
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UNIONE COLLINE MATILDICHE
DI QUATTRO CASTELLA

UNIONE MONTANA VALLI TREBBIA
E LURETTA DI BOBBIO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo culturale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area cultura, sport, tempo libero
del Comune di Albinea.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di istruttore direttivo
culturale, categoria D1 del C.C.N.L. Comparto funzioni locali, presso
l’area cultura, sport, tempo libero del Comune di Albinea. Il bando di
concorso è disponibile sul sito istituzionale dell’Unione Colline Matildiche www.collinematildiche.it - sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Nel bando sono indicate le modalità di trasmissione della
domanda, la data di scadenza (16 dicembre 2020) per la presentazione
della domanda, i requisiti richiesti, nonché tutte le informazioni inerenti
le prove d’esame.
20E12351

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, per il settore territorio e
servizi tecnici del Comune di Bobbio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico, categoria giuridica D1, tempo pieno, presso l’Unione
montana Valli Trebbia e Luretta, da destinare al Settore territorio e servizi tecnici del Comune di Bobbio.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Unione
montana Valli Trebbia e Luretta, viale Garibaldi, 48 - 29022 Bobbio
(PC), 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».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame nonché ulteriori informazioni oltre allo
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (www.
halleyweb.com/ucmva3lu/hh/index.php).

UNIONE LODIGIANA GRIFONE
DI CASALETTO LODIGIANO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare ai compiti di polizia locale e
polizia amministrativa.
È bandito un concorso pubblico per l’assunzione di un istruttore
direttivo di vigilanza di categoria D, posizione economica D1, a tempo
pieno ed indeterminato da assegnare ai compiti di polizia locale e polizia amministrativa.
Requisiti di ammissione: diploma di laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento, nelle discipline indicate nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il diario delle prove d’esame sarà reso noto attraverso il sito internet www.unionelodigianagrifone.it entro il decimo giorno dalla scadenza del bando. I candidati che non ricevono eventuali comunicazioni
di esclusione dalla procedura devono presentarsi, salvo diversa indicazione, presso la residenza municipale di Caselle Lurani, in via Aldo
Moro n. 2 per attendere le istruzioni necessarie per sostenere le prove. I
candidati devono essere muniti di mascherine e non potranno accedere
nei locali di svolgimento delle prove qualora la temperatura corporea
sia superiore a 37,5 gradi.
Per chiarimenti e richiesta di copia del bando rivolgersi agli uffici
dell’Unione, tel. 0371/96019, int. 5, e-mail: protocollo@comune.casalettolodigiano.lo.it sito: www.unionelodigianagrifone.it
20E12285
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20E12407

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore territorio e servizi tecnici
del Comune di Bobbio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato profilo professionale di istruttore
tecnico, categoria giuridica C1, tempo pieno, presso l’Unione montana
Valli Trebbia e Luretta, da destinare al Settore territorio e servizi tecnici
del Comune di Bobbio.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Unione
montana Valli Trebbia e Luretta, viale Garibaldi, 48 - 29022 Bobbio
(PC), 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».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame nonché ulteriori informazioni oltre allo
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (www.
halleyweb.com/ucmva3lu/hh/index.php).

20E12408
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di otto posti di dirigente medico di neurologia.
A seguito di determina n. 480 del 28 settembre 2020 del direttore
generale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», è
indetto il pubblico concorso unificato degli Enti del SSR, per titoli ed
esami, a otto posti di dirigente medico di neurologia di cui:
sei per Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord»;
uno per IRCCS - I.N. R.C.A.;
uno per ASUR Marche.
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».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 88 dell’8 ottobre 2020 e sul sito aziendale
http://www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione ed
Amministrazione delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli n. 4 - 61121 Pesaro
- tel. 0721/366382-366205-366210-366322.
20E12371

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 568 del 9 ottobre 2020, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico nella
disciplina di neurologia.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 22 ottobre 2020.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area per le politiche del personale - U. O. concorsi ed assunzioni
dell’Azienda ospedaliero universitaria «Ospedali riuniti» Viale Pinto 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
Responsabile del procedimento dott. Luigi Granieri - collaboratore
amministrativo - tel. 0881/ 733705 - 732400.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico di malattie infettive indetto in forma congiunta tra
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e l’Azienda
USL di Ferrara.

20E12422

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

È indetto concorso pubblico per la copertura di:
ruolo sanitario, profilo professionale medici, due posti di
dirigente medico di malattie infettive, indetto in forma congiunta tra
l’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di
Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 4 novembre 2020.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Ferrara e dell’Azienda USL di Ferrara, C.so
Giovecca, 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961 - 0532/235744.
Il bando può altresì essere consultato su internet agli indirizzi:
www.ospfe.it - www.ausl.fe.it
20E12497

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione n. 894 del 15 settembre 2020 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica – BC16/20.
Il termine per la presentazione della domanda, da produrre esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 129 del 27 ottobre 2020 e sul sito dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it sezione «Bandi di concorso».
20E12498
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO
DI CRISTINA - BENFRATELLI DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di cardiologia, a tempo
indeterminato, per l’UOC cardiologia pediatrica del P.O.
G. di Cristina.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1074 del
7 ottobre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti per il profilo di dirigente medico di cardiologia, da destinare alla UOC cardiologia pediatrica del P.O. G. di Cristina.
Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate al direttore generale dell’ARNAS e presentate a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente mediante posta elettronica
certificata (pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it Qualora detto giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito
internet: www.arnascivico.it , e sulla GURS n. 15 del 16 ottobre 2020.
20E12414

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di patologia clinica, per
l’UOC patologia clinica - DEA II° - P.O. S.M Goretti.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1108
del 25 settembre 2020, è indetto avviso di selezione pubblica, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
19 dicembre 1997, n. 484, della legge 8 novembre 2012, n. 189 e della
D.G.R. n. 574 del 2 agosto 2019, per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di patologia
clinica - U.O.C. Patologia clinica - DEA II° - P.O. S.M. Goretti - LT.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, debitamente firmata in
originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando di avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 129 del 27 ottobre 2020 e sul
sito istituzionale dell’ASL di latina (www.ausl.latina.it).
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Reclutamento dell’ASL di
Latina, Centro direzionale «Latina Fiori» pal. G2, viale P.L. Nervi snc,
Latina - telefono 0773/6553968 - 6502 o consultare il sito internet www.
ausl.latina.it sezione concorsi.
20E12502

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore struttura complessa - UOC radiologia diagnostica - DEA
1° Fondi e Terracina.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1047
del 14 settembre 2020, è indetto avviso di selezione pubblica, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
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19 dicembre 1997, n. 484, della legge 8 novembre 2012, n. 189 e della
D.G.R. n. 574 del 2 agosto 2019, per il conferimento di un incarico
quinquennale di direttore struttura complessa - U.O.C. Radiologia diagnostica - DEA 1° Fondi e Terracina dell’ASL di Latina.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in carta
semplice e corredata dei documenti prescritti, debitamente firmata in
originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando di avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 129 del 27 ottobre 2020 e sul
sito istituzionale dell’ASL di latina (www.ausl.latina.it).
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Reclutamento dell’ASL di
Latina, Centro direzionale «Latina Fiori» Pal. G2, viale P.L. Nervi snc,
Latina - telefono 0773/6553410 - 6502 o consultare il sito internet www.
ausl.latina.it sezione concorsi.
20E12503

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di pneumologia/malattie dell’apparato respiratorio - area medica, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 882 dell’8 ottobre 2020, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e
integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997
e successive modifiche e integrazioni, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di
dirigente medico di pneumologia/malattie dell’apparato respiratorio –
area medica.
La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso - 75100
Matera, dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo giorno successivo, a pena
di esclusione.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 91 del 16 ottobre 2020, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti:
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
l’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.
asmbasilicata.it
20E12295

Mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente
medico di pneumologia/malattie dell’apparato respiratorio - area medica, a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in
esecuzione della deliberazione aziendale n. 882 dell’8 ottobre 2020,
è indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale, mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico di pneumologia/malattie
dell’apparato respiratorio - area medica.
La mobilità è riservata ,alla dirigenza del comparto sanità di cui
all’art. 6 del CCNQ 2016/2018 del 13 luglio 2016. In particolare, ai
dirigenti con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nello
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stesso profilo e nella stessa disciplina del posto in organico da ricoprire con mobilità, che abbiano superato il periodo di prova, ai sensi
dell’art. 20 del CCNL 1998/2001 dell’8 giugno 2000 della dirigenza
medica e veterinaria del comparto sanità. Avviene a domanda del dipendente nell’ambito del presente avviso, con l’assenso di questa Azienda
subordinato al superamento di apposita selezione per titoli e colloquio,
nel rispetto della normativa vigente.
La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso - 75100
Matera, dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo giorno successivo, a pena
di esclusione.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 91 del 16 ottobre 2020, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti:
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
l’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.
asmbasilicata.it
20E12296
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico di psichiatria, a tempo indeterminato, per il Dipartimento salute mentale.
In esecuzione della deliberazione n. 829 del 23 settembre 2020,
ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e
integrazioni, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche
e integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997
e successive modifiche e integrazioni, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di
dirigente medico di psichiatria - Dipartimento salute mentale.
La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso - 75100
Matera, dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo giorno successivo, a pena
di esclusione.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 91 del 16 ottobre 2020, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti:
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
l’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.
asmbasilicata.it
20E12298

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico di nefrologia - area medica.
In esecuzione della deliberazione n. 884 dell’8 ottobre 2020, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di nefrologia - area medica, indetto
con deliberazione n. 854 dell’8 settembre 2017, pubblicato sul BUR
della Basilicata n. 37 del 16 settembre 2017, e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 31 ottobre 2017 - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», con scadenza il giorno 30 novembre 2017, è modificato prevedendo la copertura di due posti (anziché di
un posto) di dirigente medico di nefrologia, con riapertura dei termini
di partecipazione.
Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute ai
sensi del precedente bando, con possibilità di integrazione da parte
degli interessati entro il nuovo termine di scadenza del presente bando
e secondo le modalità ivi previste.
La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso – 75100
Matera, dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», entro il trentesimo giorno successivo, a pena
di esclusione.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 91 del 16 ottobre 2020, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti:
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
l’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.
asmbasilicata.it
20E12297

Mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di sei posti di dirigente medico di psichiatria, a tempo indeterminato, per il
Dipartimento salute mentale.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in esecuzione della deliberazione aziendale n. 829 del 23 settembre 2020, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico di psichiatria – Dipartimento
salute mentale.
La mobilità è riservata alla dirigenza del comparto sanità di cui
all’art. 6 del CCNQ 2016/2018 del 13 luglio 2016. In particolare, ai
dirigenti con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato nello
stesso profilo e nella stessa disciplina del posto in organico da ricoprire con mobilità, che abbiano superato il periodo di prova, ai sensi
dell’art. 20 del CCNL 1998/2001 dell’8 giugno 2000 della dirigenza
medica e veterinaria del comparto sanità. Avviene a domanda del dipendente nell’ambito del presente avviso, con l’assenso di questa Azienda
subordinato al superamento di apposita selezione per titoli e colloquio,
nel rispetto della normativa vigente.
La domanda di ammissione, indirizzata al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via Montescaglioso - 75100
Matera, dovrà essere presentata dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» entro il trentesimo giorno successivo, a pena
di esclusione.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 91 del 16 ottobre 2020, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44 o scrivendo
ai seguenti recapiti:
e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
l’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.
asmbasilicata.it
20E12299
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico responsabile della U.O.C. dialisi ospedale territorio - Polo ospedaliero, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 1602 del 22 settembre 2020
è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 502/1992,
come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo
determinato di durata quinquennale di dirigente medico responsabile della
U.O.C. Dialisi ospedale territorio - Polo ospedaliero ASL Roma/4 di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione andranno spedite al direttore generale
ASL Roma 4 - Via Terme di Traiano 39/a - 00053 Civitavecchia (RM).
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180- 172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente sul
B.U.R. Lazio n. 129 del 27 ottobre 2020.
20E12500

Conferimento dell’incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile della U.O.C. laboratorio analisi
- Polo ospedaliero, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 1603 del 22 settembre
2020 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo
n. 502/1992, come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata quinquennale di dirigente medico
responsabile della U.O.C. Laboratorio analisi - Polo ospedaliero ASL
Roma/4 di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» .
Le domande di partecipazione andranno spedite al direttore generale
ASL Roma 4 - Via Terme di Traiano 39/a - 00053 Civitavecchia (RM).
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente sul
B.U.R. Lazio n. 129 del 27 ottobre 2020.
20E12501
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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» .
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 129 del 27 ottobre 2020.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Azienda sanitaria locale Roma 5 - tel. 0774/701037 - 701066 - 701038.
20E12499

AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 692 del
28 settembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato del seguente posto: un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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 ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 15 ottobre 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
20E12289

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista - farmacia ospedaliera, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 688 del
28 settembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:
un posto di dirigente farmacista - farmacia ospedaliera.
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 ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 15 ottobre 2020 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it - sezione «Concorsi e avvisi/selezioni».
20E12357

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa, disciplina di chirurgia generale, per l’Unità operativa complessa chirurgia d’urgenza P.O. Colleferro.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 1111 del 9 settembre 2020 è
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5 un avviso pubblico per
il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico direttore struttura complessa, disciplina chirurgia generale di cui al DCA n.
U00520 del 30 dicembre 2019, per l’Unità operativa complessa chirurgia d’urgenza P.O. Colleferro.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico di ortopedia traumatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 660 del
21 settembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
cinque posti di dirigente medico di ortopedia traumatologia.
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».
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Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 dell’8 ottobre 2020 e sul sito www.
aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
20E12413

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
FRIULI CENTRALE DI UDINE
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa Nefrologia e dialisi, disciplina di nefrologia, presso
il presidio ospedaliero Latisana-Palmanova.
Con decreto del direttore generale n. 928 del 24 settembre 2020 è
stato indetto avviso pubblico finalizzato al conferimento dell’incarico di
direzione di struttura operativa complessa «Nefrologia e dialisi» presso
il presidio ospedaliero di Latisana-Palmanova (profilo: medici, disciplina di nefrologia) dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale
di Udine.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su apposito
modulo online e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di
avvenuto versamento del contributo per la partecipazione, scade trentesimo giorno successivo, non festivo, dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 14 ottobre
2020.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
SOC gestione risorse umane - ufficio Concorsi - dell’Azienda sanitaria
universitaria Friuli centrale di Udine, telefono 0432/554705-06-07-08
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato tel. dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso).
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale www.
asufc.sanita.fvg.it, alla pagina amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
20E12365

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente veterinario dell’area dell’igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a:
due posti di dirigente veterinario dell’area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Il termine per la presentazione delle domande, (con il consenso del
trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online e corredate dai documenti prescritti e della ricevuta di versamento di euro 10,33
da versarsi con bonifico - IBAN IT 06V0760112300001049064114
intestato all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 42 del 14 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane, ufficio reclutamento e selezione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli
Centrale - telefono 0432 -989426-15, oppure consultare il sito internet
www.asufc.sanita.fvg.it
20E12419
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente veterinario dell’area dell’igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a:
due posti di dirigente veterinario dell’area dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
Il termine per la presentazione delle domande, (con il consenso del
trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online e corredate dai documenti prescritti e della ricevuta di versamento di euro 10,33
da versarsi con bonifico - IBAN IT 06V0760112300001049064114
intestato all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 42 del 14 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio reclutamento e selezione dell’Azienda sanitaria universitaria
Friuli Centrale - telefono 0432 -989426-15, oppure consultare il sito
internet www.asufc.sanita.fvg.it
20E12420

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente veterinario dell’area sanità animale,
a tempo indeterminato.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a:
due posti di dirigente veterinario dell’area sanità animale, a
tempo indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande, (con il consenso del
trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online e corredate dai documenti prescritti e della ricevuta di versamento di euro 10,33
da versarsi con bonifico - IBAN IT 06V0760112300001049064114
intestato all’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 42 del 14 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane, ufficio reclutamento e selezione dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli
Centrale - tel 0432 -989426-15, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it
20E12421

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente architetto, a tempo indeterminato
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 493 del 28 settembre 2020 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale
n. 5 - Spezzino, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente architetto.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria n. 44 del 28 ottobre 2020 ed è reperibile
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it
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Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato
all’Azienda (Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia - via B. Fazio,
30 - 19121 La Spezia).

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.

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

20E12339

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’Azienda - via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.
20E12369

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato.
In esecuzione del provvedimento n. 1363 del 13 ottobre 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di chirurgia
generale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 43
del 21 ottobre 2020 è disponibile sul sito web aziendale www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso -Concorsi pubblici/mobilità.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
20E12336

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
Struttura complessa medicina generale 1, disciplina di
medicina interna.
In esecuzione del provvedimento n. 1438 del 15 ottobre 2020 è
indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa «medicina generale 1» - disciplina
di medicina interna.
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».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi del
28 ottobre 2020 è disponibile sul sito internet aziendale www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso -Avvisi
per Incarichi di Struttura Complessa.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa diagnostica per immagini 1, disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione del provvedimento n. 1389 del 13 ottobre 2020 è
indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa «diagnostica per immagini 1» disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 43
del 21 ottobre 2020 è disponibile sul sito internet aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Avvisi per Incarichi di Struttura Complessa.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
20E12340

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa oculistica, disciplina di oftalmologia.
In esecuzione del provvedimento n. 1415 del 15 ottobre 2020
è indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale di direttore della struttura complessa «oculistica» - disciplina di
oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - del
28 ottobre 2020 è disponibile sul sito internet aziendale www.asst-bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso -Avvisi
per Incarichi di Struttura Complessa.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
20E12341

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa chirurgia generale 2, disciplina di
chirurgia generale.
In esecuzione del provvedimento n. 1378 del 13 ottobre 2020 è
indetto avviso pubblico per conferimento di un incarico quinquennale
di direttore della struttura complessa «chirurgia generale 2» - disciplina
di chirurgia generale.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni e concorsi - n. 43
del 21 ottobre 2020 è disponibile sul sito internet aziendale www.asstbgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso Avvisi per Incarichi di Struttura Complessa.
L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere,
annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate ragioni.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest, piazzale Ospedale n. 1 24047 Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30
alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì
- telefono 0363/424533.
20E12342

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di sedici posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1729 dell’8 ottobre 2020
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico in
forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sedici posti di coadiutore amministrativo senior - categoria
B - livello economico BS.
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 43 del 21 ottobre 2020 - Serie avvisi e concorsi;
inoltre, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it
nella sezione concorsi.
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all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di medicina interna.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333524-521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00
e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
20E12290

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (in esecuzione
della deliberazione n. 409 del 7 agosto 2020).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 42 del 14 ottobre 2020 ed il testo del presente
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella
sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale
L. Borri, 57 - 21100Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
20E12344

20E12334

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna o disciplina
equipollente o affine, per l’UOC medicina interna Varzi cure subacute.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche
- disciplina di medicina interna, o disciplina equipollente o affine, con
destinazione funzionale iniziale presso l’UOC medicina interna Varzi cure subacute.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 45
dell’11 novembre 2020.
Il termine utile per la presentazione delle domande prodotte tramite
inoltro con procedura telematica scade al trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è da
versare tramite bollettino di conto corrente postale n. 19865070 intestato

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica (categoria
D).
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 sul B.U.R.L. n. 42 del 14 ottobre
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (telefono 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
20E12415
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente medico, direttore della struttura complessa UOC
riabilitazione specialistica, per il Dipartimento delle fragilità e delle cure palliative.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’U.O.C. Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori
del distretto 5 Bassa Padovana.

In esecuzione del decreto n. 606 assunto dal direttore generale in
data 1° ottobre 2020, è indetto pubblico avviso, per titoli e colloquio,
per il conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore della
struttura complessa UOC riabilitazione specialistica, nell’ambito del
Dipartimento delle fragilità e delle cure palliative.
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. 42 del 14 ottobre 2020.

In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 551 del 29 luglio 2020 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’U.O.C.
Infanzia, adolescenza, famiglia e consultori del distretto n. 5 Bassa
Padovana.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 147 del 2 ottobre 2020.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane, settore concorsi, telefono 0364 - 369938.

Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.
veneto.it

20E12348

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.

Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it

Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 4 VENETO ORIENTALE
DI SAN DONÀ DI PIAVE
Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa disabilità e non autosufficienza, area medica
e delle specialità mediche, discipline di geriatria o medicina interna, ovvero area di sanità pubblica, discipline di
organizzazione dei servizi sanitari di base o medicina di
comunità nonché psicologo area di psicologia, disciplina
psicoterapia.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa disabilità e non autosufficienza,
ruolo sanitario, profilo professionale medico, posizione funzionale
dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, discipline di
geriatria o medicina interna, ovvero area di sanità pubblica, discipline
di organizzazione dei servizi sanitari di base o medicina di comunità
nonché profilo professionale psicologo, posizione funzionale di dirigente psicologo area di psicologia, disciplina psicoterapia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 153 del 16 ottobre 2020.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lun. al ven. - ore 10,30-13,00).
20E12366

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’Unità operativa complessa Ser. D
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale (responsabile di struttura complessa) di dirigente medico - disciplina psichiatria o farmacologia e tossicologia clinica o medicina interna o organizzazione dei servizi sanitari
di base ovvero dirigente psicologo disciplina psicologia o psicoterapia
- direttore dell’U.O.C. ser. D.
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».
Il bando di avviso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 151 in data 9 ottobre 2020.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE), tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet: http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici

Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane
- ufficio selezioni e incarichi - dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-757458).

20E12353

20E12291

Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
neurologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - Via
Anguissola, 15 -29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di n. 2 files formato Pdf, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 310 del 9 settembre
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
20E12294

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di centoquarantasei posti di collaboratore professionale
sanitario - assistente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato, per varie aziende sanitarie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di centoquarantasei posti di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: ventisei posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: cinque posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: quindici posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: sedici posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: tre posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea: cinque posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: quindici posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica: dieci posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: cinquanta posti;
Azienda Ospedale - Università Padova: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il 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. 89

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi n. 153 del 16/10/2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - telefono 049/877.8314 - 8310 - 8311
- 8186 - 8146 - 8105 - 8115 - 8312 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
20E12418

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza
medica per la copertura di otto posti di dirigente medico,
varie discipline.
È indetto un avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione
di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della
dirigenza medica per la copertura di:
profilo e disciplina:
dirigente medico - disciplina: ematologia - tre posti;
dirigente medico - disciplina: neuropsichiatria infantile - due
posti;
dirigente medico - disciplina: neonatologia - un posto;
dirigente medico - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio - un posto;
dirigente medico - disciplina: neuroragiologia - un posto.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e, pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute oltre
il termine sopra indicato.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 14 ottobre 2020 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.policlinico.
mi.it/ - sezione «Lavora con noi».
20E12292

Procedura di stabilizzazione del personale precario del comparto, per la copertura di dodici posti di categoria C e D.
È indetto un avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario
del comparto per la copertura di:
profilo professionale:
collaboratore tecnico professionale - categoria D - un posto;
collaboratore professionale sanitario - fisioterapista - categoria D - tre posti;
collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria
D - quattro posti;
assistente amministrativo - categoria C - quattro posti.
Il termine perentorio 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».
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Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e, pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute oltre
il termine sopra indicato.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 del 14 ottobre 2020 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.policlinico.
mi.it/ - sezione «Lavora con noi».
20E12293

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

4a Serie speciale - n. 89

Scadenza domanda di partecipazione: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto degli
Innocenti di Firenze www.istitutodeglinnocenti.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale dell’Istituto degli Innocenti (Firenze)
http://www.istitutodeglinnocenti.it/ nella sezione amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio Risorse Umane al
055.2037368/333/367 oppure tramite e-mail all’indirizzo: personale@
istitutodeglinnocenti.it
20E12377

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina nucleare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - ruolo sanitario - profilo professionale
medici - disciplina di medicina nucleare.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 91 del
16 Ottobre 2020, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade 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
20E12416

Mobilità volontaria, per colloquio e valutazione curriculare,
per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
È indetto avviso di mobilità volontaria, per colloquio e valutazione
curriculare, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 91 del
16 ottobre 2020, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade 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
20E12417

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) di un posto di Istruttore
Tecnico Geometra, categoria giuridica C - posizione economica C1 del
contratto collettivo nazionale del lavoro del personale non dirigente del
comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) di due posti di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C - posizione economica C1
del Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale non dirigente
del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.
Scadenza domanda di partecipazione: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto degli
Innocenti di Firenze www.istitutodeglinnocenti.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale dell’Istituto degli Innocenti (Firenze)
http://www.istitutodeglinnocenti.it/ nella sezione amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio Risorse Umane al
055.2037368/333/367 oppure tramite e-mail all’indirizzo: personale@
istitutodeglinnocenti.it

20E12378

OSPEDALE HUMANITAS GRADENIGO
DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto
presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, bando di pubblico concorso,
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di due posti
di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
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 bando è pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 44 del 29 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane di
Humanitas Gradenigo, telefono 011.19101578.
20E12361
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ALTRI ENTI
IPAB ISTITUTO BON BOZZOLLA
DI FARRA DI SOLIGO

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci
posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
dieci posti a tempo pieno ed indeterminato di operatore socio sanitario,
categoria B, posizione economica B01 - C.C.N.L. comparto funzioni
locali.
Titolo di studio: qualifica di operatore socio sanitario conseguita
a seguito di corso di formazione, come previsto dagli articoli 8 e 12
dell’accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà
sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del
22 febbraio 2001, recepito con L.R. (Veneto) 20/2001 o titolo equipollente ai sensi della delibera di Giunta Regione del Veneto n. 2230
del 9 agosto 2002 e successiva delibera di Giunta Regione del Veneto
n. 3973 del 30 dicembre 2002;
Termine di presentazione delle domande: ore 12,30 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (qualora detto giorno sia di sabato o festivo è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo).
Per informazioni: rivolgersi all’ufficio personale dell’Istituto Bon
Bozzolla - Via San Gallo n. 25 - 31010 Farra di Soligo (TV) - telefono:
0438 841311 (int. 3 e 4) e-mail: personale@bonbozzolla.it

Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di infermiere, categoria
C, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale con profilo
di infermiere, categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma universitario in scienze infermieristiche ovvero diploma conseguito in base al precedente ordinamento ed iscrizione all’albo professionale.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
L’avviso di selezione, con l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione e il facsimile della domanda sono disponibili sul sito
www.israa.it sezione Amministrazione Trasparente

Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione
è pubblicato nel sito dell’Istituto www.bonbozzolla.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane dell’I.S.R.A.A.,
Borgo Mazzini 48, Treviso (telefono 0422/414739/414769).

20E12423

20E12425

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
DI BOLOGNA
Rinvio del diario della prima prova del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria
D, a tempo indeterminato, di cui un posto per le esigenze
dell’Azienda unità sanitaria locale di Bologna.
Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
vacanti a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare, categoria D, per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi e
dell’Azienda USL di Bologna il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 299 del 26 agosto 2020 e,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020, con scadenza l’8 ottobre 2020, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
4 dicembre 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola
Malpighi - e-mail: infoconcorsibo@ausl.bologna.it
20E12556

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario della prima del concorso pubblico congiunto tra l’Azienda unità sanitaria locale di Bologna,
l’Azienda unità sanitaria locale di Imola e l’Azienda unità
sanitaria locale di Ferrara, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di operatore tecnico specializzato,
autista di ambulanza, categoria B, a tempo indeterminato.
Il diario della prima prova (preselettiva o pratica) del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
vacanti a tempo indeterminato nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria B, livello economico
super (BS) per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’Azienda
USL di Imola e dell’Azienda USL di Ferrara, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 299 del
26 agosto 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settem-
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bre 2020, con scadenza l’8 ottobre 2020, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 95 del 4 dicembre 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna, e-mail: info-concorsibo@ausl.bologna.it
20E12592

Rinvio del diario della prima prova del concorso pubblico
congiunto tra l’Azienda unità sanitaria locale di Bologna e l’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico S.
Orsola-Malpighi di Bologna, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo
indeterminato.
Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
vacanti a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, per
le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda ospedalierouniversitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi, il cui bando è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 299 del 26 agosto 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70
dell’8 settembre 2020, con scadenza l’8 ottobre 2020, sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 95 del 4 dicembre 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna, e-mail: info-concorsibo@ausl.bologna.it
20E12593

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA GABRIELE
MONASTERIO DI PISA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di CPS - tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, a tempo indeterminato.
Si riporta di seguito il calendario delle convocazioni per la prova
scritta, pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di C.P.S. - tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D liv. iniziale, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71
dell’11 settembre 2020.
Prova scritta: si svolgerà il giorno lunedì 7 dicembre ore 9,00
presso il Complesso Fieristico Carrarafiere IMM S.p.a., viale Galileo
Galilei, 133 - 54033 Marina di Carrara.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta è consultabile sul sito aziendale www.ftgm.it - sezione avvisi e graduatorie.
La prova scritta potrà consistere in soluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica o svolgimento di tema vertente su argomenti
inerenti la professione specifica del tecnico sanitario di radiologia, con
particolare riguardo alle seguenti materie:
conoscenza delle malattie dell’apparato cardiovascolare per le
patologie cardiache congenite ed acquisite;
nozioni di elementi di chirurgia cardiaca per le patologie cardiache congenite ed acquisite;
elettrostimolazione cardiaca;
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conduzione e manutenzione delle apparecchiature relative alle
tecniche di circolazione extracorporea ed alle tecniche di emodinamica;
tecnologia dei materiali;
metodiche di perfusione in chirurgia vascolare maggiore;
assistenza circolatoria meccanica ECLS nel paziente adulto e nel
paziente pediatrico.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova
scritta è di 21/30.
Prova pratica: si svolgerà il giorno lunedì 7 dicembre 2020 a
seguire la prova scritta presso il Complesso Fieristico Carrarafiere IMM
S.p.a., viale Galileo Galilei, 133 - 54033 Marina di Carrara.
Saranno ammessi alla prova pratica solamente i candidati che risulteranno idonei alla prova scritta.
La prova pratica potrà consistere in una risposta sintetica ad un
quesito su metodiche di intervento del tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare o esecuzione di tecniche
specifiche, o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta, ovvero sulla soluzione di quiz contenenti esplicitazioni di modalità di svolgimento delle attività di pertinenza.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova
pratica è di 14/20.
Prova orale: si svolgerà il giorno lunedì 7 dicembre 2020 a seguire
la prova pratica presso il Complesso Fieristico Carrarafiere IMM S.p.a.,
viale Galileo Galilei, 133 - 54033 Marina di Carrara.
Saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati che risulteranno idonei alla prova pratica.
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta e
della prova pratica.
Si ricorda che il punteggio minimo per il superamento della prova
orale è di 14/20.
Le operazioni concorsuali saranno svolte nel rispetto di quanto previsto dalle «Linee guida relative alle misure di prevenzione e riduzione
del rischio di contagio nel periodo di emergenza coronavirus, per lo
svolgimento dei concorsi pubblici, emanate dalla Regione Toscana con
ordinanza n. 70 del 2 luglio».
I candidati sono tenuti a consultare il sito aziendale www.ftgm.
it alla sezione avvisi e graduatorie nello spazio riservato al bando in
oggetto, in cui verrà pubblicata ogni comunicazione/istruzione inerente
lo svolgimento delle prove. Si precisa che il calendario potrà subire
variazione in funzioni di eventuali nuove disposizioni in merito alla
pandemia.
Importante.
La presente pubblicazione vale quale notifica ai candidati a tutti
gli effetti di legge, sia per la prova scritta, sia per la prova pratica, sia
per la prova orale.
Pertanto i candidati che hanno presentato domanda di ammissione
al concorso e non hanno ricevuto nota di esclusione, così come i candidati che superano progressivamente le singole prove sono tenuti a presentarsi nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati muniti di valido documento di riconoscimento e dell’autodichiarazione redatta ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
presente sul sito istituzionale.
Si precisa che con detta autodichiarazione, il candidato, sotto la
propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dei citati articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiara:
di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario negli ultimi quattordici giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di
loro conoscenza, negli ultimi quattordici giorni;
di non presentare febbre (temperatura corporea > 37.5°C) o
sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata percezione dei
sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.)
La mancata presenza alla prova nel giorno, nell’ora e nel luogo
indicati comporta l’automatica esclusione dal concorso qualunque ne
sia la causa; comporta, altresì, l’esclusione dal concorso la mancata
compilazione dell’autodichiarazione di cui sopra.
Sarà, inoltre, escluso il candidato che si presenti alle prove con
febbre >37,5°C o con sintomatologia simil-influenzale. A tal fine, i candidati per poter accedere alla sede d’esame, verranno sottoposti a triage.
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Si rammenta che coloro che, in relazione al proprio handicap,
abbiamo necessità di avvalersi di ausili per lo svolgimento della prova
sono pregati di comunicarlo, tramite mail all’indirizzo helpconcorso@
ftgm.it almeno sette giorni dall’inizio della prova stessa.
I partecipanti sono tenuti a leggere attentamente il documento contenente le istruzioni per i candidati, disponibile sul sito aziendale www.
ftgm.it alla sezione avvisi e graduatorie nello spazio riservato al bando
in oggetto.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione
«Gabriele Monasterio», via Aurelia Sud, località Montepepe - 54100
Massa (mail helpconcorso@ftgm.it - tel. 0585/493665 dalle ore 10,00
alle ore 12,00), nei giorni feriali, sabato escluso.
20E12963

MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami,
a duecento posti per l’accesso alla qualifica iniziale della
carriera prefettizia.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 12 gennaio 2021, nonché nel sito
internet del Ministero dell’interno https://concorsiciv.interno.gov.it
verranno date comunicazioni riguardo alla pubblicazione dei quesiti
oggetto della prova preselettiva ed alle modalità di svolgimento della
prova stessa del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti
per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia indetto con
decreto ministeriale 8 novembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 91 del 19 novembre 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E13161

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta
allievi agenti della Polizia di Stato.
Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta del concorso
pubblico, per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi
agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del
31 gennaio 2020, prevista in data odierna, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 95 del 4 dicembre 2020.
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Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
20E13223

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato.
Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in relazione alla persistenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta del concorso
pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di milletrecentocinquanta
allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio
2020, prevista in data odierna dall’art. 9, comma 6, del bando di concorso, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 4 dicembre 2020.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
20E13224

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

S CUOLA

NAZIONALE DELL ’ AMMINISTRAZIONE

Rinvio del diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici
allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
e negli enti pubblici non economici.
In considerazione delle disposizioni in materia di contenimento
della diffusione del virus COVID-19 introdotte dall’art. 1, comma 9,
lett. z, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, riguardanti la sospensione delle prove preselettive e scritte
dei concorsi pubblici e privati, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del
12 gennaio 2021, la pubblicazione dell’avviso riguardante il calendario,
le modalità e le sedi di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l’ ammissione di trecentoquindici allievi
al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 55 del 17 luglio 2020.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E13074

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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