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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

unità;

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del conferimento, per titoli e colloquio, di cinque borse di studio
per laureati, della durata di diciotto mesi, da usufruirsi
presso il Centro nazionale sangue e le Strutture regionali
di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) delle
Regioni Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Lazio.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà notizia
che, sul sito istituzionale dell’Istituto superiore di sanità - Centro nazionale
sangue, è pubblicato il decreto del direttore del Centro nazionale sangue pro
tempore in data 28 luglio 2020 n. CNS/2020/APP/206, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del
pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di cinque borse
di studio per laureati, della durata di diciotto mesi, da usufruirsi presso
il Centro nazionale sangue dell’Istituto superiore di sanità e le Strutture
regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC) delle Regioni
Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Lazio, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 19 del 6 marzo 2020.

unità;
unità;
unità;
unità;
unità;
unità;
unità;
unità;
unità;
unità;

20E12734

unità;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 400 unità di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il
profilo di Direttore, da inquadrare nell’Area funzionale
Terza, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del
Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria
- ad eccezione della Regione Valle d’Aosta. Integrazione
delle commissioni esaminatrici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Visto il decreto del 17 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 17 novembre
2020, con il quale è stato indetto, ai sensi dell’articolo 1, un concorso
pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 400 unità di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato per il profilo di Direttore, da inquadrare nell’Area funzionale Terza, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della
Regione Valle d’Aosta, di cui:
• Codice CASS - Uffici giudiziari nazionali e Amministrazione
centrale n. 3 unità;
• Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona n. 5
unità;
• Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari n. 1 unità;
• Codice BO - Distretto della Corte di Appello di Bologna n. 37
unità;
• Codice BS - Distretto della Corte di Appello di Brescia n. 20
unità;
• Codice CA - Distretto della Corte di Appello di Cagliari n. 2
unità;
• Codice CL - Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta
n. 3 unità;
• Codice CB - Distretto della Corte di Appello di Campobasso
n. 1 unità;

• Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania n. 2
• Codice CZ - Distretto della Corte di Appello di Catanzaro n. 5
• Codice FI - Distretto della Corte di Appello di Firenze n. 40
• Codice GE - Distretto della Corte di Appello di Genova n. 25
• Codice AQ - Distretto della Corte di Appello dell’Aquila n. 3
• Codice LE - Distretto della Corte di Appello di Lecce n. 5
• Codice ME - Distretto della Corte di Appello di Messina n. 2
• Codice MI - Distretto della Corte di Appello di Milano n. 45
• Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli n. 31
• Codice PA - Distretto della Corte di Appello di Palermo n. 3
• Codice PG - Distretto della Corte di Appello di Perugia n. 7
• Codice PZ - Distretto della Corte di Appello di Potenza n. 9

• Codice RC - Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 2 unità;
• Codice RM - Distretto della Corte di Appello di Roma n. 54
unità;
• Codice SA - Distretto della Corte di Appello di Salerno n. 4
unità;
• Codice TO - Distretto della Corte di Appello di Torino n. 45
unità;
• Codice TS - Distretto della Corte di Appello di Trieste n. 16
unità;
• Codice VE - Distretto della Corte di Appello di Venezia n. 30
unità;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 6 del bando per ciascun distretto,
i candidati saranno esaminati dalle Commissioni costituite presso il
distretto limitrofo;
Che è occorso un mero refuso in relazione alle Commissioni esaminatrici abbinate ai candidati dei Distretti di Cagliari e di Palermo;
Che, pertanto, si rende necessario provvedere in merito;
Decreta:
1. Il comma 2 dell’articolo 6 del bando citato in premessa è sostituito dal seguente:
«2. Per ciascun Distretto, i candidati saranno esaminati dalle
Commissioni costituite presso il Distretto limitrofo, secondo i seguenti
abbinamenti:
Candidati del distretto
di

Esaminati dalla Commissione del
distretto di

Roma e Uffici
Nazionali

Perugia

Perugia

Firenze

Firenze

Genova

Genova

Torino
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Torino

Milano

Milano

Brescia

Brescia

Venezia

Venezia

Trieste
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MINISTERO DELLA SALUTE

Bologna

Bologna

Ancona

Ancona

L’Aquila

L’Aquila

Campobasso

Campobasso

Bari

Bari

Lecce

Lecce

Potenza

Potenza

Catanzaro

Cagliari

Roma e Uffici Nazionali

Palermo

Caltanissetta

Caltanissetta

Catania

Catania

Messina

Messina

Reggio Calabria

Reggio Calabria

Catanzaro

Catanzaro

Salerno

Salerno

Napoli

Napoli

Roma e Uffici Nazionali
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Graduatorie finali dei concorsi pubblici per la copertura
di centodue posti di vari profili professionali, a tempo
indeterminato.

»;
2. Si conferma il termine di presentazione della domanda di cui
all’articolo 3, comma 2, del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del 17 novembre 2020.
3. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 23 novembre 2020
Il direttore generale: LEOPIZZI

Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero della salute
all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione «Concorsi», sono state pubblicate le graduatorie delle seguenti procedure concorsuali:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di novantuno unità di personale con il profilo di tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da inquadrare
nella terza area - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute e da destinare agli uffici periferici del ministero dislocati sul territorio nazionale (codice concorso 786), avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2020;
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di sei unità di personale non dirigenziale con il profilo
di funzionario informatico (esperto in materie sanitarie), da inquadrare
nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 790), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020;
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di cinque unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario dei servizi técnici (esperto in materie sanitarie), da
inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo
dei dipendenti del Ministero della salute (codice concorso 792), avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020.
Dalla pubblicazione di tale avviso decorrono i termini per le eventuali impugnative.
20E13024

20E13540

Avviso relativo al concorso pubblico per la copertura di
complessive mille unità di personale non dirigenziale, a
tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per
il profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda,
fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero
della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione
della Regione Valle d’Aosta.
La commissione esaminatrice del concorso pubblico, mediante
colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di
complessive n. 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto
di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi per il
profilo di operatore giudiziario, Area II - fascia economica F1 nei ruoli
del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 72 del 15 settembre 2020, ha approvato l’elenco alfabetico dei candidati ammessi
al concorso in epigrafe indicato, la graduatoria provvisoria per titoli,
l’elenco degli esclusi.
Viene pubblicata, sul sito istituzionale del Ministero della giustizia: la graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella
valutazione dei titoli, formata secondo i criteri del bando; è, altresì, pubblicato l’elenco dei candidati esclusi, l’elenco alfabetico dei candidati
ammessi al colloquio di idoneità.
È pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia,
il decreto del 24 novembre 2020, con il quale sono nominati ulteriori
membri supplenti della commissione, cinque sottocommissioni nonché recante, altresì, la rettifica del comma 1 articolo 4 del bando in
parola. Sono, infine, oggetto di pubblicazione, nei medesimi termini, la
formale convocazione dei candidati, con indicazione delle modalità di
svolgimento del colloquio di idoneità da remoto, nonché il calendario
completo della prova.
20E13541

Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto oncologico
Veneto» di Padova.
IL VICE MINISTRO
DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’atto di intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
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Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici
degli IRCCS;
Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296,
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2020, adottato
d’intesa con il Presidente della Regione Veneto, con il quale è stato
confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di
diritto pubblico «Istituto oncologico Veneto» (IOV), relativamente alla
disciplina di «oncologia» per le sedi di Padova, via Gattamelata 64, sede
legale, (Ospedale Busonera e Palazzina Immunologia), via Giustiniani
1 (Palazzina Radioterapia) e Corso Stati Uniti 4 (Torre della ricerca)
ed è stato esteso il riconoscimento, nella medesima disciplina, alle sedi
operative dello IOV collocate presso gli Ospedali riuniti di Padova Sud
di Schiavonia (Monselice - PD) e presso l’Ospedale di Castelfranco
Veneto (TV);
Visto il decreto del Ministro della salute 15 marzo 2016, con il
quale il prof. Giuseppe Opocher è stato nominato direttore scientifico
dell’IRCCS «Istituto oncologico Veneto» (IOV) di Padova;
Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore
scientifico dell’IRCCS «Istituto oncologico Veneto» di Padova;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, 25 agosto 2020,
n. 211, recante l’attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto oncologico Veneto»
di Padova, riconosciuto per la disciplina di «oncologia», rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica internazionale
di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di
organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate
relazioni scientifiche nazionali e internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito
medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle
domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi
dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni
pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli
ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento
all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pubblici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca,
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali),
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali
di tumori e/o malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e royalties incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi,
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento;
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e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.

nistrazione della salute - di consigli, comitati e commissioni in materia
di ricerca medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione»
- Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’esercizio 2020.

Art. 4.
Nomina della commissione
1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute ( www.salute.gov.it ).
3. La commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
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Art. 9.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla direzione generale della
ricerca e dell’innovazione in sanità - ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio,
attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 2 novembre 2020
Il vice Ministro: SILERI

Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione della commissione
1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella
terna che sarà sottoposta alle valutazioni del Ministro per la nomina del
candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata.
2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.
Art. 6.
Conferimento dell’incarico
1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla commissione
di valutazione.
2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità
Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.
Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti
componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di
I fascia, ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836,
e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico
della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno sul
Capitolo 3125 polizia giudiziaria 3, «Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di
missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’ammi-

ALLEGATO

Valutazione comparativa per la selezione dei
direttori scientifici degli IRCCS pubblici.

Criteri di valutazione
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo e
di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico - sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo
sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio
dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.
La commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
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La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
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Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità manageriali

Formazione e professionalità del candidato
Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.
Produzione scientifica
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi di
ricerca di altre nazioni.

Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.
Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.

20E13301

ENTI PUBBLICI STATALI
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di qualifica A, per la sorveglianza e custodia di
luoghi soggetti a vigilanza della Soprintendenza archivistica e della Soprintendenza per i beni culturali, a tempo
indeterminato, riservato ai titolari di contratti di lavoro
flessibile.

Si comunica che è pubblicata nel sito internet dell’Accademia
nazionale dei Lincei (https://www.lincei.it/it/bandi-di-concorso) la procedura concorsuale riservata ai titolari di contratti di lavoro flessibile,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la copertura di un posto di qualifica A,
posizione economica A1, a tempo indeterminato, per il profilo di sorveglianza e custodia di luoghi soggetti a vigilanza della Soprintendenza
archivistica e della Soprintendenza per i beni culturali.
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.

20E13090

AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per attività di indagine analitica di laboratorio e
di campionamento.
Si rende noto che con determina n. 130/DG del 14 ottobre 2020
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico per attività di indagine analitica di laboratorio
e di campionamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno, successivamente rettificato con determina n. 138/DG del
28 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione Marche n. 91 del 22 ottobre 2020 e il testo integrale dell’avviso di rettifica è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Marche n. 93 del 5 novembre2020.
Il termine per la presentazione delle domande, da presentare unicamente 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».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
non festivo.
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Per informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse umane Via Ruggeri n. 5 – 60131 Ancona (arpam.ufficiopersonale@ambiente.
marche.it) oppure consultare il sito Internet http://www.arpa.marche.it/Agenzia – Concorsi ed avvisi pubblici.
20E12702

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ambientale geologo, a tempo pieno
ed indeterminato, per la sede di Taranto.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA
Puglia n. 597 del 30 ottobre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di un’unità di personale - profilo
di dirigente ambientale geologo da assegnare alla sede ARPA Puglia di
Taranto.
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, redatta
in carta semplice e sottoscritta dal concorrente, a pena di non ammissione, deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al
bando (allegato A).
La domanda e i relativi allegati per la loro validità devono essere
sottoscritti secondo le modalità di cui all’art. 38, decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, come integrato dall’art. 65 del decreto
legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora la sottoscrizione della documentazione e dei relativi allegati sia effettuata con firma autografa, il candidato dovrà allegare, a
pena di esclusione dalla procedura concorsuale, fotocopia del proprio
documento di identità firmato.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale ed il
modello del curriculum formativo-professionale (allegato B), allegati
al bando, dovranno essere indirizzati al direttore generale dell’ARPA
Puglia, corso Trieste n. 27, 70126 - Bari e inoltrati mediante una delle
seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo
concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it riportante nell’oggetto la dicitura «Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di una unità
di personale - profilo di Dirigente ambientale geologo». La validità
dell’istanza inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata
all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica
certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di non ammissione. Non sarà, pertanto, ammissibile la domanda inviata da casella
di posta elettronica certificata altrui o da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con i
seguenti allegati e soltanto in formato pdf:
domanda di partecipazione;
cartella (zippata) con tutta la documentazione.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al direttore generale dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27, 70126 - Bari;
c) consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’ARPA
Puglia, sito in Bari al corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
In tali ultimi due casi, le domande devono riportare sulla busta il
mittente nonché la dicitura «Domanda di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale - profilo di Dirigente ambientale
geologo».
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
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La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo,
lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
L’eventuale invio, o riserva di invio successivo di documenti o
il riferimento a documenti e titoli in possesso dell’Amministrazione è
priva di effetto.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata, la data di spedizione della domanda e stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
L’Agenzia non assume responsabilità:
a) per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore che comportino il ritardo nella presentazione della domanda
rispetto ai termini previsti nel presente bando;
b) nel caso in cui i files siano inviati a mezzo posta elettronica
certificata in maniera difforme da quanto richiesto nel bando o in formato illeggibile impedendo la visione ed il conseguente esame della
documentazione.
Il bando integrale del concorso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è visionabile e direttamente
scaricabile dal sito dell’Agenzia all’indirizzo internet: www.arpa.
puglia.it (sezione «Concorsi»).
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia - corso Trieste n. 27
- 70126 Bari. Tel. 080/5460501 - 0805460512 - 0805460506 secondo i
seguenti orari: lunedì - venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
20E12732

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di funzionario tecnico, ingegnere, area C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a
tempo indeterminato, con tipologia di lavoro a tempo pieno da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, con profilo professionale di
funzionario tecnico (ingegnere).
Le attività verranno svolte presso la struttura centrale dell’ente, sita
in Venezia, Cannaregio 4314.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo 1 allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E12910

— 6 —

24-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 92

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI PADOVA

Le domande di partecipazione devono pervenire materialmente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno 7 dicembre 2020.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di assistente amministrativo/contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, di
cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate ed
un posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura concorsuale, e i
relativi allegati, sono pubblicati e possono essere visionati e scaricati
sul sito istituzionale dell’ARDSU-ESU di Padova all’indirizzo www.
esu.pd.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, con
eventuale prova preselettiva, per la copertura a tempo indeterminato e
a tempo parziale all’83,33% - trenta ore settimanali - di cinque posti
di assistente amministrativo/contabile, categoria giuridica C, posizione
economica C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, di cui uno riservato
ai militari volontari congedati senza demerito, ed uno riservato alle
categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999.
Le domande di partecipazione devono pervenire materialmente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno 7 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura concorsuale, e i
relativi allegati, sono pubblicati e possono essere visionati e scaricati
sul sito istituzionale dell’ARDSU-ESU di Padova all’indirizzo www.
esu.pd.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore organizzazione e
personale dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 telefonando al numero 049.82.35.654.
20E12697

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di collaboratore addetto al servizio di ristorazione, categoria B, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
con eventuale prova preselettiva, per la copertura a tempo indeterminato
e a tempo parziale al 50,00% - diciotto ore settimanali - di sette posti di
collaboratore addetto al servizio di ristorazione, categoria giuridica B,
posizione economica B1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, di cui due
riservati ai militari volontari congedati senza demerito.
Le domande di partecipazione devono pervenire materialmente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno 7 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura concorsuale, e i
relativi allegati, sono pubblicati e possono essere visionati e scaricati
sul sito istituzionale dell’ARDSU-ESU di Padova all’indirizzo www.
esu.pd.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore organizzazione e
personale dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 telefonando al numero 049.82.35.654.
20E12698

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, con
eventuale prova preselettiva, per la copertura a tempo indeterminato e
a tempo pieno di due posti di assistente informatico, categoria giuridica
C, posizione economica C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, di cui
uno riservato ai militari volontari congedati senza demerito.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore organizzazione e
personale dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 telefonando al numero 049.82.35.654.
20E12699

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore cuoco, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
con eventuale prova preselettiva, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di collaboratore cuoco, categoria giuridica B3,
posizione economica B3, C.C.N.L. comparto funzioni locali, di cui uno
riservato ai militari volontari congedati senza demerito.
Le domande di partecipazione devono pervenire materialmente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno 7 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura concorsuale, e i
relativi allegati, sono pubblicati e possono essere visionati e scaricati
sul sito istituzionale dell’ARDSU-ESU di Padova all’indirizzo www.
esu.pd.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al settore organizzazione e
personale dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 telefonando al numero 049.82.35.654.
20E12700

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore magazziniere, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami,
con eventuale prova preselettiva, per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di un posto di collaboratore magazziniere, categoria giuridica
B3, posizione economica B3, C.C.N.L. Comparto funzioni locali.
Le domande di partecipazione devono pervenire materialmente, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del
giorno 7 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura concorsuale, e i
relativi allegati, sono pubblicati e possono essere visionati e scaricati
sul sito istituzionale dell’ARDSU-ESU di Padova all’indirizzo www.
esu.pd.it - sezione Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Settore organizzazione e
personale dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 telefonando al numero 049.82.35.654.
20E12701
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BANCA D’ITALIA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Informazioni relative al concorso pubblico per l’assunzione
di trenta laureati a tempo indeterminato
Vista la previsione di cui all’art. 3 del bando di concorso del 15 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 75 del giorno 25 settembre 2020, si forniscono informazioni sui concorsi di cui all’art. 1 del
medesimo bando.
Lettera A - venticinque esperti laureati in ingegneria con conoscenze nella gestione aziendale e nei sistemi informativi: sono pervenute n. 1.194 domande di partecipazione;
Lettera B - cinque esperti laureati con orientamento nelle discipline
statistiche: sono pervenute n. 777 domande di partecipazione.
Tenuto conto della sospensione delle prove scritte delle procedure
concorsuali disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per il contenimento del rischio di contagio
da COVID-19, la data di svolgimento delle prove scritte dei concorsi
di cui alle lettere A e B sarà resa nota nel corso del mese di dicembre,
mediante avviso sul sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - con un
preavviso di almeno quindici giorni.
20E13480

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati.
È indetta una pubblica selezione per titoli, eventualmente integrata
da colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per
ricerche inerenti l’Area scientifica «Scienze biomediche» da usufruirsi
presso l’Istituto di fisiologia clinica del CNR di Pisa.
Il relativo bando n. BS.IFC-001-2020-PI è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet entro il quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale utilizzando un’applicazione
informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo
https://selezionionline.cnr.it
20E12733

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CRISTALLOGRAFIA DI

Si avvisa che l’Istituto di cristallografia (IC) del CNR, ha indetto
una selezione pubblica per il conferimento di due borse di studio per
laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Roma, Via Salaria
Km 29,300 - Monterotondo (RM).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IC_002_2020 RM, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ic@pec.cnr.it entro
il termine perentorio di venti giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
link (lavoro e formazione).
20E13419

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Roma, Monterotondo
Si avvisa che l’Istituto di cristallografia (IC) del CNR, ha indetto
una selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per
laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Roma, Via Salaria
Km 29,300 - Monterotondo (RM).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IC_003_2020 RM, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ic@pec.cnr.it entro
il termine perentorio di venti giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto
previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it
link (lavoro e formazione).

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bari.

B ARI

Conferimento di due borse di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Roma, Monterotondo

20E13420

4a Serie speciale - n. 92

Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione a una
borsa di studio per laureati - bando n. 126.114.BS.007/2020 BA per
ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze del sistema terra e
tecnologie per l’ambiente», per la seguente tematica: «Monitoraggio di prodotti fitosanitari, altri inquinati organici ed inorganici in
matrici ambientali ed alimentari ed implementazione di banche dati
regionali per la messa a punto di modelli di gestione sostenibile delle
risorse ambientali», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle
acque, sede secondaria di Bari.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale del Consiglio
nazionale delle ricerche Istituto di ricerca sulle acque, ed è altresì disponibile sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.
cnr.it (link formazione).
20E12735

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NAZIONALE DI OTTICA DI

F IRENZE

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, per la sede secondaria di Sesto Fiorentino.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.
it/ - il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del
comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile
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2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore
III livello presso il CNR - Istituto nazionale di ottica, sede secondaria
di Sesto Fiorentino, relativo al bando n. 380.18 INO RIC, pubblicata,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 19 maggio 2020.

4a Serie speciale - n. 92

Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione delle prove, alla data ora e luogo di svolgimento e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta
ai candidati.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al responsabile
dell’ufficio personale dell’ente - Giorgio Trova, tel. 0163 53038 - giorgio.trova@sacri-monti.com

20E12840

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

20E12739

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato e pieno, presso il Centro di ricerca agricoltura e
ambiente di Bologna.
Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una
unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo
pieno - per le funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello riferito al progetto di ricerca «Organic and biodynamic vegetable production in lowenergy greenhouses - sustainable,
resilient and innovative food production systems - greenresilient» - ob/
fu 1.10.04.22.00.I previste dal bando codice n. 17/2020RM.
Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso
il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via della Navicella, 2/4 - Roma o sul sito www.crea.gov.it (Amministrazione - Lavoro/
Formazione).
La domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a
mezzo PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente - via
di Corticella n. 133 - 40128 Bologna @ aa@pec.crea.gov.it - entro e non
oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E12801

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
I STITUTO

DI RADIOASTRONOMIA DI

B OLOGNA

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato della durata di dodici mesi eventualmente prorogabile e pieno, presso la Stazione radioastronomica di Medicina.
Si comunica l’annullamento d’ufficio in autotutela ex art. 21-nonies,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e revoca ex art. 21-quinquies, primo alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale diplomato, collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello,
a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, da usufruirsi
presso la Stazione radioastronomica di Medicina (BO) dell’INAF Istituto di radioastronomia, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 33 del 24 aprile 2020.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile sul sito internet
dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di radioastronomia http://www.ira.
inaf.it ed è altresì affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di radioastronomia, via Piero Gobetti n. 101 - 40129 Bologna.
20E12802

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
DI PONZANO MONFERRATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico, restauratore di beni culturali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione alla determinazione n. 285 del
14 settembre 2020, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di funzionario tecnico, restauratore di beni culturali, riconosciuto ai sensi degli articoli 29 e 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio), categoria D, posizione economica D1.
Sede lavorativa: sede principale di lavoro è situata presso la sede
operativa dell’Ente di gestione dei Sacri Monti al Sacro Monte di
Varallo, loc. Sacro Monte, p.za Giovanni Paolo II - 13019 Varallo (VC).
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presesente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la data di scadenza cada in un giorno prefestivo o festivo,
la scadenza si intende prorogata alle ore 12,00 del primo giorno lavorativo seguente.
Il bando, contenente i requisiti generali e specifici per l’ammissione, preferenze, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità
di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché le
informazioni per la compilazione e l’invio della domanda, è integralmente pubblicato sul sito internet dell’Ente di gestione dei Sacri Monti
nella Sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso» all’indirizzo http://www.sacri-monti.com/bandi-di-concorso

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno e determinato della durata di undici mesi.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore - III livello
- del C.C.N.L. istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di undici mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto fissata al 31 dicembre 2021) presso la sede
ISPRA di Roma. (Codice concorso C27/2020).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: undici mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
20E12918
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Procedure di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia e per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.
Si comunica che sono indette tre procedure finalizzate al reclutamento di un professore di prima fascia ex art. 18, comma 1, della legge
240/2010, un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010, ed un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso i
Dipartimenti e nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di
seguito specificati:

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione a ciascuna delle procedure sopra specificate, secondo le modalità indicate nei decreti rettorali
di emanazione dei bandi.
Il testo integrale di ciascuno dei bandi sopra specificati, contenente
- tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di
presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della
commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è
consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari,
all’indirizzo http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html
20E12970

Riapertura dei termini delle procedure di selezione per la
chiamata di cinque professori di seconda fascia, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.

Bando

D.R. n. 718 del 3 novembre 2020

Posti

un posto - professore di I fascia - art. 18,
comma 1, legge 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione

Sede di servizio

Bari

Bando

D.R. n. 501 del 7 agosto 2020

Area scientifica e/o
macro settore

09/E - Ingegneria elettrica, elettronica e
misure

Pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 70 dell’8 settembre 2020

Settore concorsuale

09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica

Riapertura termini

D.R. n. 714 del 2 novembre 2020

Settore
scientifico-disciplinare

ING-IND/33 - Sistemi elettrici per
l’energia

Posti

un professore di seconda fascia art. 18, comma 4, legge n. 240/2010

Codice int. procedura

PO.DEI.18c1.20.10

Dipartimento

Dipartimento di scienze dell’ingegneria
civile e dell’architettura

Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione a complessive cinque procedure pubbliche di
reclutamento, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, di cinque professori di seconda fascia, presso i dipartimenti e nei
settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito specificati:

Sede di servizio

Bari

Area scientifica
e/o macrosettore

09//E - Ingegneria elettrica,
elettronica e misure

D.R. n. 725 del 3 novembre 2020

Settore concorsuale

09/E1 - Elettrotecnica

Posti

un posto - ricercatore a tempo det. art. 24 comma 3, let. B, legge 240/2010

Settore
scientifico-disciplinare

ING-IND/31 - Elettrotecnica

Dipartimento

Dipartimento di meccanica, matematica e
management

Codice interno procedura

PA.DEI.18c4.20.02

Sede di servizio

Bari

Area scientifica e/o
macro settore

09/B - Ingegneria manifatturiera, impiantistica e gestionale

Settore concorsuale

09/B3 - Ingegneria economico-gestionale

Settore
scientifico-disciplinare

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

Codice int. procedura

RUTDb.DMMM.20.16

Bando

D.R. n. 708 del 2 novembre 2020

Posti

un posto - ricercatore a tempo det. art. 24 comma 3, let. a), legge 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di meccanica management
matematica

Sede servizio

Bari

Settore concorsuale

09/B1 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Settore
scientifico-disciplinare

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi di
lavorazione

Codice int. procedura

RUTDa.FG.DMMM.20.17

Bando

Bando

D.R. n. 502 del 7 agosto 2020

Pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 70 dell’8 settembre 2020

Riapertura termini

D.R. n. 710 del 2 novembre 2020

Posti

un professore di seconda fascia art. 18, comma 4, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento di meccanica,
matematica e management

Sede di servizio

Bari, Foggia, Taranto

Area scientifica
e/o macrosettore

01/A2 - Geometria e algebra

Settore concorsuale

01/A2 - Geometria e algebra

Settore
scientifico-disciplinare

MAT/03 - Geometria

Codice interno
procedura

PA.DMMM.18c4.20.03

Bando

D.R. n. 503 del 7 agosto 2020
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Pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 70 dell’8 settembre 2020

Settore concorsuale

09/B2 - Impianti industriali meccanici

Riapertura termini

D.R. n. 713 del 2 novembre 2020

Settore
scientifico-disciplinare

ING-IND/17 - Impianti industriali
meccanici

Posti

un professore di seconda fascia art. 18, comma 4, legge n. 240/2010

Codice interno
procedura

PA.DMMM.18str.20.06

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale,del territorio, edile e di
chimica

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica
e/o macrosettore

08/B - Ingegneria strutturale e geotecnica

Settore concorsuale

08/B3 - Tecnica delle costruzioni

Settore
scientifico-disciplinare

ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni

Codice interno
procedura

PA.DICATECH.18c4.20.04

Bando

D.R. n. 504 del 7 agosto 2020

Pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 70 dell’8 settembre 2020

Riapertura termini

D.R. n. 735 del 6 novembre 2020

Posti

un professore di seconda fascia art. 18, comma 4, legge n. 240/2010

Dipartimento

Dipartimento interateneo di
fisica «Michelangelo Merlin»

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica
e/o macrosettore

02 - Scienze fisiche

Settore concorsuale

02/B2 - Fisica teorica della materia

Settore
scientifico-disciplinare

FIS/03 - Fisica della materia

Codice interno
procedura

PA.DFIS.18c4.20.05

Bando

D.R. n. 506 del 7 agosto 2020

Pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 70 dell’8 settembre 2020

Riapertura termini

D.R. n. 739 del 6 novembre 2020

Posti

un professore di seconda fascia - «Piano
straordinario per la progressione di
carriera
dei ricercatori a tempo indeterminato in
possesso di abilitazione scientifica
nazionale»
di cui al decreto ministeriale n. 364
dell’11 aprile 2020

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» sono riaperti i termini di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione a ciascuna
delle procedure sopra specificate, secondo le modalità indicate nei
decreti rettorali di emanazione dei bandi, fatta salva la validità delle
domande già trasmesse ed acquisite dall’amministrazione del Politecnico, ove conformi ai requisiti di accesso previsti dal predetto
bando; qualora i candidati che abbiano già trasmesso le predette
domande di partecipazione, entro i precedenti termini, intendessero
integrare le stesse, potranno trasmettere la documentazione integrativa rispettando i nuovi termini.
Il testo integrale di ciascuno dei bandi sopra specificati, contenente – tra le altre – le indicazioni dei requisiti di ammissione,
le modalità di presentazione delle domande e dei relativi titoli, la
composizione della commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito
web del Politecnico di Bari, all’indirizzo http://www.poliba.it/it/
bandi-e-concorsi.html .

20E13033

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A4 Geomatica, per il Dipartimento di architettura, ingegneria
delle costruzioni e ambiente costruito.
Si comunica che con D.D. 3 novembre 2020, n. 7731 - codice procedura: 2020_RTDB_DABC_6 presso questo ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito - settore concorsuale 08/A4
- Geomatica - settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - Topografia e
cartografia.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Dipartimento

Dipartimento di meccanica,
matematica e management

Sede di servizio

Bari, Foggia, Taranto

Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.

Area scientifica
e/o macrosettore

09/B - Ingegneria manifatturiera.
impiantistica e gestionale

20E12841
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A3 Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.D. 3 novembre 2020, n. 7732 - codice procedura: 2020_RTDA_DMEC_8 presso questo ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di meccanica - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e
metodi dell’ingegneria industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E12842

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro ricerca
e servizi saperi & Co.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifico ed elaborazione dati, con competenze tecniche, informatiche
e di supporto all’attività dei laboratori per le esigenze di Sapienza ed in
particolare del Centro di ricerca e servizi saperi & CO.
La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale
di cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista 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» della Repubblica italiana.
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo: http://www.uniroma1.it ateneo
- concorsi - personale tecnico amministrativo.
20E12626

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di biologia e biotecnologie C. Darwin.
È indetto concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnicoscientifico ed elaborazione dati, con competenze di supporto alle attività dei laboratori, per le esigenze di Sapienza Università di Roma ed
in particolare del Dipartimento di biologia e biotecnologie C. Darwin.
La domanda generale di ammissione alla procedura concorsuale
di cui sopra, dovrà essere presentata secondo la modalità prevista 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».
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Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile sul sito istituzionale di Ateneo: http://www.uniroma1.it - ateneo
- concorsi - personale tecnico amministrativo.
20E12627

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due e pieno, settore concorsuale 06/C1, per il Dipartimento
di chirurgia Pietro Valdoni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di
tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017
(regolamento di Ateneo), è indetta una procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di
impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del
programma di ricerca: «Fattori prognostici nel trauma epatico: valore
delle citochine, del potassio serico, degli inflammosomi e di altre proteine strutturali» (responsabile scientifico prof. Andrea Mingoli), per il
settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni dell’Università degli
studi di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/dip_chvaldoni
nonché in stralcio
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
20E12878

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due e pieno, settore concorsuale 06/E2, per il Dipartimento
di chirurgia Pietro Valdoni.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia
«A», emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 (regolamento di
Ateneo), è indetta una procedura di valutazione selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca: «Chirurgia della mano
ed ortoplastica» (responsabile scientifico prof. Diego Ribuffo), per il settore concorsuale 06/E2 - settore scientifico-disciplinare MED/19 - presso
il Dipartimento di chirurgia Pietro Valdoni dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
sul sito web del Dipartimento:
https://web.uniroma1.it/dip_chvaldoni
nonché in stralcio
sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
20E12879

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e definito, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del
benessere, per il Dipartimento di medicina sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A), con regime di impegno a tempo definito della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio
per il settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di medicina sperimentale della Sapienza università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E13228

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciassette posti di categoria C, area amministrativa, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999, iscritti negli appositi elenchi di cui
all’art. 8 della medesima legge in possesso dello stato di
disoccupazione.
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, per la copertura di diciassette
posti di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, per
le esigenze dell’Ateneo, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli appositi elenchi di
cui all’art. 8 della medesima legge in possesso dello stato di disoccu-
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pazione. 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#!
20E12981

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
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi e per il settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni
idraulico-forestali.
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
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure sul
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
20E12982

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardiotoraco-vascolare, per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare e per il settore scientifico
disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES.
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
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure sul
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
20E12983
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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 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria e per il settore
scientifico disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it oppure sul sito
web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
20E12984

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del
senato accademico n. 158 del 12 ottobre 2020, delibera del consiglio di
amministrazione n. 198 del 16 ottobre 2020 e delibere del consiglio del
Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale n. 1B del 15 settembre 2020 e n. 1D del 27 ottobre 2020, è stata approvata l’indizione della
seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
Settore concorsuale scientifico-disciplinare

Ingegneria
meccanica e
industriale

03/B2 «Fondamenti chimici delle
tecnologie»

CHIM/07 «Fondamenti chimici delle
tecnologie»

N.
posti
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L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E12803

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/A2 - Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo
con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con
D.R. n. 106 del 14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del
senato accademico n. 158 del 12 ottobre 2020, delibera del consiglio di
amministrazione n. 198 del 16 ottobre 2020 e delibere del consiglio del
Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale n. 1B del 15 settembre 2020 e n. 1E del 27 ottobre 2020, è stata approvata l’indizione della
seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge n. 240/2010, in regime di impegno a tempo pieno, nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:

Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Ingegneria
meccanica e
industriale

09/A2 «Meccanica applicata alle
macchine»

ING-IND/13 «Meccanica applicata alle
macchine»

N.
posti
1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.

L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.235-321, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E12804
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo I livello, a tempo determinato e
pieno, per la Scuola di scienze e tecnologie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di un tecnologo a tempo determinato e in regime di tempo pieno di I
livello, finalizzato al supporto della realizzazione del laboratorio del
progetto MARLIC presso la Scuola di scienze e tecnologie dell’Università di Camerino.
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
espressamente indicate nell’art. 4 del bando prot. n. 65148 del 30 ottobre 2020.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione del profilo ricercato,
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso è
pubblicato e, quindi, consultabile sul sito web dell’Università di Camerino http://web.unicam.it al seguente indirizzo: https://www.unicam.it/
bandi
Il responsabile del procedimento in questione è: la dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
20E12809

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, per la Facoltà dipartimentale di medicina e
chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 517 del giorno 2 novembre 2020 è indetta una procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del
26 giugno 2014, presso la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di
seguito indicati:
Facoltà
dipartimentale

Settore
concorsuale

Medicina e
chirurgia

06/F2 –
Malattie apparato visivo

Settore scientifico-disciplinare
MED/30 - Malattie apparato
visivo
Codice concorso: ASS/04_20

N.
posti
1

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E13172
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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di due professori di seconda fascia, vari settori concorsuali, per la Facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli
di Roma.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori
di ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto rettorale n. 5683 del 18 settembre 2019, si comunica
che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 6863 del 26 ottobre 2020, la seguente procedura di valutazione
scientifico-didattica di due posti di professori di ruolo di seconda fascia
da effettuare mediante chiamata.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» - due posti.
Settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/24 - Urologia.
Funzioni scientifico-didattiche: il/la candidato/a dovrà svolgere attività scientifica nel campo dell’urologia funzionale con particolare riguardo
ai disturbi della continenza maschile e femminile, nonché alle disfunzioni
neurologiche e non neurologiche del detrusore vescicale. Sempre in ambito
funzionale il/la candidato/a dovrà interessarsi alle disfunzioni sessuali correlate con la chirurgia oncologica. L’attività del/la candidato/a dovrà contestualizzarsi in contesti scientifici nazionali e internazionali nonché nello
sviluppo di interazioni con altre istituzioni. Non potrà essere trascurata la
ricerca di base e l’impiego di innovative forme di valutazione e trattamento
delle patologie in oggetto. Conseguentemente il/la candidato/a dovrà quindi
dimostrare una solida attività scientifica nel contesto indicato. In ambito
didattico è previsto un impegno nell’abito dei corsi di laurea magistrale
a ciclo unico in Medicina e chirurgia, in Medicine and surgery, nonché
nelle scuole di specializzazione che ne richiedono la presenza. Per questo è
richiesta una documentata esperienza didattica estesa anche a corsi teoricopratici post lauream. In termini assistenziali, la comprovata esperienza,
anche autonoma, nel settore funzionale dovrà coprire ogni aspetto della
terapia dei disturbi funzionali di maggiore prevalenza in ambito urologico,
tanto più alla luce delle crescenti innovazioni terapeutiche che dovranno
essere coniugate nell’ambito di un approccio medico personalizzato. L’attività assistenziale sarà espletata in autonomia nell’ambito della Unità organizzativa complessa (U.O.C.) di Clinica urologica della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS.
Numero massimo di pubblicazioni: venticinque.
Sede di servizio: Roma.
Settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate.
Settore scientifico-disciplinare: MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di laboratorio.
Funzioni scientifico-didattiche: il/la candidato/a dovrà occuparsi
dell’attività didattica inerente le discipline del settore scientifico-disciplinare MED/46 nei diversi corsi di laurea delle professioni sanitarie
della Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», che include corsi
di laurea triennale, magistrale e scuole di specializzazione, ivi inclusi i
corsi in lingua inglese, dislocati presso le diverse sedi dell’Ateneo. Il/
la candidato/a dovrà svolgere attività di ricerca di base e traslazionale
nel settore delle scienze tecniche di medicina di laboratorio applicate in
campo oncologico. Il/la candidato/a dovrà svolgere attività scientifica
nel settore della ricerca pre-clinica in vitro e in vivo e della ricerca traslazionale con autonomia progettuale. Al/la candidato/a sarà richiesto,
oltre a pubblicare su riviste scientifiche internazionali, di svolgere attività di trasferimento tecnologico, e attrarre finanziamenti per la ricerca.
Numero massimo di pubblicazioni: cinquanta.
Sede di servizio: Roma.
Finanziamento: Fondazione Policlinico universitario Agostino
Gemelli IRCCS.
Modalità di svolgimento prova didattica: i candidati, non appartenenti alla fascia di professore associato, sostengono una prova didattica
su un argomento da loro scelto al momento dello svolgimento della
lezione.
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Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’ufficio
servizio personale docente - Università cattolica del Sacro Cuore Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», largo F. Vito n. 1 - 00168
Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.
it/progetti-ateneo-roma-chiamata-di-professori-di-prima-e-secondafascia-legge-240-2010-art-18#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E13025

Procedure di valutazione per la copertura di undici posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, vari settori concorsuali, per la Facoltà di medicina e chirurgia A. Gemelli
di Roma.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a) e b), della legge
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio
2017, si comunica che l’Università cattolica del Sacro Cuore ha bandito,
con decreti rettorali n. 6861 e 6862 del 26 ottobre 2020 le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera A - quattro
posti - Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»
Settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/16 - Anatomia umana.
Durata del contratto: triennale prorogabile per due anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca: meccanismi molecolari e cellulari del differenziamento cellulare e dei processi patologici.
Funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere attività di ricerca in
tema di biologia dello sviluppo, con particolare riferimento allo studio
dei meccanismi molecolari e cellulari che sono alla base dei processi
neoplastici degli organi. Lo studio dovrà essere affrontato con approccio
basato su moderne metodologie di interesse molecolare e funzionale,
anche attraverso l’utilizzo di modelli animali geneticamente modificati
per modellare le patologie umane, e con approcci di indagine morfologica, congruamente con settore scientifico-disciplinare BIO/16. Al
candidato è richiesta esperienza specifica della biologia dello sviluppo
degli organi e dell’oncologia, accompagnata da formazione orientata
alla biologia molecolare e cellulare, e da adeguata e documentata produzione scientifica. La produzione scientifica deve inoltre evidenziare
la capacità di svolgere un ruolo preminente nelle ricerche. La capacità
documentata di attrarre fondi di ricerca sarà un ulteriore elemento di
valutazione. Il candidato sarà chiamato a svolgere attività didattica rela-
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tiva a discipline del settore scientifico-disciplinare BIO/16 nel corso di
laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, sia in lingua
italiana che in lingua inglese, nei corsi di laurea di area sanitaria e nelle
scuole di specializzazione.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: quindici.
Settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna.
Settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna.
Durata del contratto: triennale prorogabile per due anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattiche relative all’insegnamento di medicina interna, nei corsi
di laurea erogati nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»
(in lingua italiana e in lingua inglese), nelle scuole di specializzazione
in ambito medico e chirurgico, nonché nell’ambito di corsi di master
universitario relativo al settore concorsuale oggetto del bando. Il/la
candidato/a, inoltre, dovrà partecipare in qualità di relatore o correlatore, tesi di laurea e/o specializzazione. Il/la candidata dovrà effettuare
studi in collaborazione nazionale e internazionale. Il/la candidato/a
infine svolgerà funzioni assistenziali in una Unità organizzativa (U.O.)
di Medicina interna della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS occupandosi di malattie rare, in particolare sia di
malattie autoinfiammatorie che malattie lisosomiali. Dovrà sviluppare
la ricerca sul tema dei biomarkers, quali indicatori di severità di malattia
e di efficacia dei trattamenti in entrambe queste patologie.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: venticinque.
Finanziamento: Sanofi S.p.a.
Settore concorsuale: 06/F1 - Malattie odonto-stomatologiche.
Settore
scientifico-disciplinare:
MED/28
Malattie
odontostomatologiche
Durata del contratto: triennale prorogabile per due anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: il candidato sarà chiamato a svolgere
attività di ricerca e didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED/28. Il settore scientifico-disciplinare MED/28 si interessa
dell’attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell’attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica delle
malattie dell’apparato odontostomatologico in età pediatrica, adulta
e geriatrica e dell’odontoiatria preventiva e di comunità. Il settore ha
specifica competenza nei campi della chirurgia orale e speciale odontostomatologica, dell’odontoiatria restaurativa, endodonzia, ortognatodonzia, gnatologia clinica, odontoiatria pediatrica, parodontologia,
implantologia, protesi dentaria, tecnologie protesiche e di laboratorio,
materiali dentari. Il candidato dovrà svolgere attività scientifica, didattica e tutoriale-formativa nell’ambito del corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, delle scuole di specializzazione collegate al settore scientifico-disciplinare MED/28 e del corso
di laurea triennale delle professioni sanitarie in Igiene dentale (abilitante
alla professione sanitaria di Igienista dentale). Il candidato dovrà inoltre svolgere attività assistenziale congrua al settore scientifico-disciplinare MED/28. Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca autonoma
nell’ambito dello sviluppo e dell’utilizzo di nuove tecnologie in odontoiatria, con particolare riguardo all’integrazione delle nuove tecnologie
digitali con le metodiche classiche di programmazione terapeutica.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo.
Settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato
visivo.
Durata del contratto: triennale prorogabile per due anni.
Regime di impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattiche relative all’insegnamento di malattie apparato visivo
nei corsi di laurea erogati nella facoltà di medicina e chirurgia «A.
Gemelli» (in lingua italiana e in lingua inglese), nelle scuole di specializzazione in ambito medico e chirurgico, nonché nell’ambito di
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corsi di master universitario relativo al settore concorsuale oggetto del
bando. Il/la candidato/a, inoltre, dovrà partecipare in qualità di relatore
o correlatore, tesi di laurea e/o specializzazione. Il/la candidato/a dovrà
dimostrare capacità di effettuare studi in collaborazione nazione e internazionale, dimostrando preparazione all’interazione multidisciplinare
in particolare riferimento ai protocolli di ricerca sulle nuove terapie
mini-invasive. Il/la candidato/a dovrà mostrare attitudine a partecipare
a congressi nazionali e internazionali. Il/la candidato/a infine svolgerà
funzioni assistenziali in una Unità organizzativa autonoma (U.O.A.) di
oculistica della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli
IRCCS occupandosi della chirurgia oculistica, sia del segmento anteriore che posteriore dell’occhio.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: venti.
Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera B - sette
posti.
Facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».
Settore concorsuale. 03/C1 - Chimica organica.
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 - Chimica organica.
Durata del contratto: triennale.
Regime di impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattiche relative all’insegnamento della chimica organica nei corsi
di laurea erogati nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (in
lingua italiana e in lingua inglese) con particolare riferimento al corso
di studi in farmacia. Inoltre sarà richiesto di svolgere attività didattiche
nell’ambito dei corsi di formazione post-laurea inclusi i corsi di master
universitario relativamente al settore concorsuale oggetto del bando. Il/
la candidato/a, inoltre, dovrà partecipare in qualità di relatore o correlatore a tesi di laurea e dottorato. Il/la candidato/a dovrà dimostrare capacità di effettuare studi in collaborazione con prestigiose istituzioni e/o
programmi di ricerca nazionali e internazionali, dimostrando preparazione all’interazione multidisciplinare in campo biomedico con particolare riferimento alla sintesi di macrocicli e prodotti naturali con attività
biologica. Il/la candidato/a dovrà mostrare attitudine a partecipare quale
relatore, nonché la capacità di organizzare, di workshop e conferenze
nazionali e internazionali. Il/la candidato/a dovrà avere esperienza nella
protezione della proprietà intellettuale dimostrata dalla presentazione di
brevetti nazionali e internazionali.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: quaranta.
Settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna.
Settore scientifico-disciplinare: MED/09 - Medicina interna.
Durata del contratto: triennale.
Regime di impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattiche relative all’insegnamento della medicina interna e geriatria nei corsi di laurea erogati nella facoltà di medicina e chirurgia «A.
Gemelli» (in lingua italiana e in lingua inglese), nelle scuole di specializzazione in ambito di medicina interna e geriatria, nonché nell’ambito
di corsi di master universitario relativo al settore concorsuale oggetto
del bando. Il/la candidato/a, inoltre, dovrà partecipare in qualità di relatore o correlatore, tesi di laurea e/o specializzazione. Il/la candidato/a
dovrà dimostrare capacità di effettuare studi in collaborazione nazionale
e internazionale, dimostrando preparazione all’interazione multidisciplinare con particolare riferimento ai protocolli di ricerca su biologia
dell’invecchiamento, stress ossidativo, sarcopenia e farmaco-epidemiologia dell’anziano. Il/la candidato/a dovrà mostrare attitudine a partecipare a congressi nazionali e internazionali. Il/la candidato/a infine
svolgerà funzioni assistenziali in una Unità operativa (U.O.) della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS occupandosi
della medicina interna e della geriatria sia nei reparti che nei servizi di
riabilitazione.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: quindici.
Finanziamento: Società Officine Ortopediche S.r.l.
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Settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa.
Settore scientifico-disciplinare: MED/33 - Malattie apparato
locomotore.
Durata del contratto: triennale.
Regime di impegno: tempo pieno.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Primo profilo
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattica e tutoriale in corsi di insegnamento di discipline nel settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore nei
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in Medicine and surgery, nei corsi di laurea triennale e nelle scuole di specializzazione. Il/la candidato/a dovrà svolgere attività scientifica coerente con
il settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore, con specifico orientamento alla ricerca clinica e sperimentale sulla
traumatologia dei nervi della mano, per il quale è richiesta comprovata
esperienza. Il candidato dovrà svolgere funzioni assistenziali presso una
Unità organizzativa complessa (U.O.C.) di Ortopedia e chirurgia della
mano, ove gli sarà richiesto attività di degenza, ambulatoriale e chirurgica di chirurgia della mano.
Secondo profilo
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere attività didattica e tutoriale in corsi di insegnamento di discipline nel settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore nei
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in Medicine and surgery, Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e
adattate, nei corsi di laurea triennale e nelle scuole di specializzazione
nelle diverse sedi universitarie dell’Ateneo. Il/la candidato/a dovrà svolgere attività scientifica coerente con il settore scientifico-disciplinare
MED/33 - Malattie apparato locomotore, con specifico orientamento
alla ricerca clinica e sperimentale sulle infezioni in ortopedia, specie
nell’ambito di oncologia del sistema muscoloscheletrico, settore in cui
è richiesta comprovata esperienza. Il candidato dovrà svolgere funzioni
assistenziali presso una Unità operativa complessa (U.O.C.) di Ortopedia e traumatologia, ove gli sarà richiesto attività di degenza, ambulatoriale e chirurgica di infezioni in ortopedia, con particolare riferimento
all’ambito di oncologia del sistema muscoloscheletrico.
Finanziamento: Implantcast Italia S.r.l.
Settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.
Durata del contratto: triennale.
Regime di impegno: tempo pieno.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: venti.
Primo profilo
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a sarà chiamato/a a
svolgere attività didattiche relative all’insegnamento di radiodiagnostica/neuroradiologia nei corsi di laurea erogati nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (anche in lingua inglese), nelle scuole
di specializzazione (area medica, chirurgica e dei servizi clinici),
anche per le attività professionalizzante e di tutoraggio, nell’ambito di
corsi di master universitario con riferimento alla neuroradiologia. Il/
la candidato/a, inoltre, sarà chiamato/a partecipare in qualità di relatore o correlatore, tesi di laurea e/o specializzazione. Il/la candidato/a
sarà chiamato/a anche a svolgere attività didattiche coordinate da enti
o associazioni nazionali e internazionali inerenti o correlate alla neuroradiologia, con un livello di conoscenza e competenza in neuroradiologia, in linea con i requisiti dell’European board of neuroradiology
(EBNR). L’attività di didattica e di ricerca svolta presso l’Università
cattolica del Sacro Cuore, sarà oggetto di specifico titolo di valutazione.
Il/la candidato/a sarà chiamato/a all’organizzazione e/o alla docenza in
qualità di relatore a convegni di carattere scientifico nazionali e internazionali. Il/la candidato/a sarà chiamato/a a svolgere attività di coordinamento di gruppi di studio o ricerca in ambito nazionale e internazionale,
con particolare riferimento alla progettazione e gestione di protocolli di
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ricerca. Il/la candidato/a sarà chiamato/a ad attività di coordinamento
editoriale in ambito di riviste scientifiche internazionali e in produzione
di libri o capitoli inerenti la radiodiagnostica e/o la neuroradiologia. Il/
la candidato/a infine sarà chiamato/a svolgere funzioni assistenziali in
una Unità operativa autonoma (U.O.A.) di radiologia e neuroradiologia presso il Policlinico universitario «A. Gemelli» occupandosi delle
applicazioni cliniche della disciplina, incluse le più moderne applicazioni di neuroradiologia diagnostica (morfologica e funzionale), con
particolare riferimento alle applicazioni in neuro-oncologia (adulti, età
pediatrica/neonatale).
Secondo profilo
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a sarà chiamato a
svolgere attività didattiche relative all’insegnamento della radioterapia
oncologica nei corsi di laurea erogati nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (in lingua italiana e inglese), nelle scuole di specializzazione, nell’ambito di corsi di laurea professionalizzanti inerenti le
tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, nell’ambito
di corsi di master universitario con riferimento alla radioterapia oncologica, in particolare per la radioterapia palliativa. Il/la candidato/a, inoltre, dovrà partecipare in qualità di relatore o correlatore, tesi di laurea
e/o specializzazione. Il/la candidato/a sarà chiamato a svolgere attività
d’insegnamento nell’ambito di programmi didattiche coordinati da
enti o associazioni internazionali inerenti o correlate alla radioterapia
oncologica e alle sue applicazioni. Il/la candidato/a dovrà coordinare
gruppi di studio o ricerca in ambito nazionale e internazionale, ponendo
particolare attenzione all’interazione multidisciplinare soprattutto nello
sviluppo di protocolli di ricerca. Il/la candidato/a sarà chiamato a svolgere attività di coordinamento editoriale in ambito di riviste scientifiche
internazionali e in produzione dì libri o capitoli. Il/la candidato/a infine
svolgerà funzioni assistenziali in una U.O.A. di Radioterapia oncologica presso il Policlinico universitario «A. Gemelli» occupandosi delle
applicazioni cliniche della disciplina, incluse le più moderne applicazioni di trattamenti tecnologicamente avanzati quali radioterapia stereotassica o radioterapia guidata da immagini di risonanza magnetica.
Settore concorsuale: 06/H1 - Ginecologia e ostetricia.
Settore scientifico-disciplinare: MED/40 - Ginecologia e ostetricia.
Durata del contratto: triennale.
Regime di impegno: tempo pieno.
Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a sarà chiamato a
svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare MED/40
- Ginecologia e ostetricia nel corso di laurea magistrale a ciclo unico
in medicina e chirurgia, nei corsi di laurea delle professioni sanitarie
erogate dalla facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», nonché delle
scuole di specializzazione. Il/la candidato/a dovrà, inoltre, svolgere attività didattica per il settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua
inglese in Medicine and surgery. Il/la candidato/a sarà chiamato a sviluppare e coordinare linee di ricerca nel settore scientifico-disciplinare
MED/40 - Ginecologia e ostetricia, con particolare riferimento ai tumori
femminili. Il/la candidato/a dovrà partecipare a studi clinici controllati
con particolare riferimento al tumore dell’ovaio. Sarà inoltre tenuto a
svolgere attività di formazione, ricerca e assistenziale, in particolare in
collaborazione con ospedali e università straniere. Competenze cliniche
richieste: il/la candidato/a dovrà occuparsi dell’attività assistenziale e
della sperimentazione clinica inerente i vari settori della ginecologia
oncologica, in un’ottica multidisciplinare.
Sede di servizio: Roma.
Lingua straniera: inglese.
Numero massimo di pubblicazioni: quaranta.
Finanziamento: fondi di ricerca.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero per i
settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in
possesso:
del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
del diploma di specializzazione medica.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine perentorio di trenta giorni
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’ufficio servizio personale docente - Università cattolica del Sacro Cuore facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», largo F. Vito n. 1 - 00168
Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.
it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-2402010-art-24
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E13026

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, 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 D.R. n. 1280/2020, prot.
n. 65963 del 27 ottobre 2020 con il quale sono 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 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni, presso il Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio (bando D.R. n. 569/2020 prot.
n. 27145 - del 7 maggio 2020 avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del
26 maggio 2020).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E12810
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UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di giurisprudenza, economia e
scienze umane.
Si comunica che l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha
indetto una procedura selettiva per la chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge 240/2010, di un professore di prima fascia nel
settore concorsuale 13/A1 «Economia politica» / settore scientificodisciplinare SECS-P/01 «Economia politica» presso il Dipartimento di
giurisprudenza, economia e scienze umane (DIGIES).
La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito
schema allegato al bando, deve essere inviata al Rettore dell’Università
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale del Bando è pubblicato sul sito di Ateneo ( https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
) nonché, mediante una scheda informativa, su quelli del Ministero
dell’Università e Ricerca ( https://bandi.miur.it/ ) e dell’Unione europea
https://euraxess.ec.europa.eu/
La domanda deve essere trasmessa per via telematica al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unirc.
it secondo le indicazioni contenute nel bando.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per informazioni sul bando gli interessati possono altresì rivolgersi
al settore programmazione, reclutamento e relazioni sindacali dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - Via dell’Università
25, Reggio Calabria, e-mail: saladino@unirc.it
20E12907

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione,
delle infrastrutture e dell’energia sostenibile.
Si comunica che l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha
indetto una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18
della legge 240/2010, nel settore concorsuale 09/F2 «Telecomunicazioni» settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 «Telecomunicazioni» presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione, delle
infrastrutture e dell’energia sostenibile (DIIES).
La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito
schema allegato al bando, deve essere inviata al Rettore dell’Università
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando
è pubblicato sul sito di Ateneo ( https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html ) nonché, mediante una scheda
informativa, su quelli del Ministero dell’università e ricerca ( https://bandi.
miur.it/ ) e dell’Unione europea https://euraxess.ec.europa.eu/
La domanda deve essere trasmessa per via telematica al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unirc.it
secondo le indicazioni contenute nel bando.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per informazioni sul bando gli interessati possono rivolgersi al settore programmazione, reclutamento e relazioni sindacali dell’Università
degli studi Mediterranea di Reggio Calabria - Via dell’Università 25,
Reggio Calabria, e-mail: saladino@unirc.it
20E12908
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Approvazione atti delle procedure di selezione, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di personale tecnico amministrativo.
Si comunica che sono pubblicate all’albo ufficiale di Ateneo e sul sito
web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca le seguenti graduatorie:
approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, presso l’area della ricerca (cod.
20pta028), indetto decreto n. 5006/2020 del 24 agosto 2020 di cui è
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020;
approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, presso l’area della ricerca
(cod. 20pta029), indetto decreto n. 5009/2020 del 24 agosto 2020 di cui
è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020;
approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, presso il Dipartimento di fisica prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod. 20pta031),
indetto decreto n. 5025/2020 del 25 agosto 2020 di cui è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020;
approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno, presso il servizio prevenzione e protezione, prioritariamente riservato alle categorie di volontari
delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (cod. 20pta036), indetto decreto n. 5030/2020
del 25 agosto 2020 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70
dell’8 settembre 2020.
20E13168

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, per il Dipartimento di scienze economiche e aziendali.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 132347 rep. n. 2967/2020 del 10 novembre 2020, la procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso la strutture sotto
indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
indicati nella tabella:
Dipartimento
Dipartimento di
scienze economiche e aziendali

Settore
concorsuale

SSD

13/B2 - Economia e gestione
delle imprese

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

N.
Posti
1

Codice concorso 2020PO18CO1.124
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

— 19 —

24-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.
it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/
articolo14375.html del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla
pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale - sezione Concorsi e pubblicato
all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

Dipartimento
di ingegneria
industriale e
dell’informazione

09/E2 - Ingegneria
dell’energia elettrica

Dipartimento
di scienze del
farmaco

03/D1 - Chimica e
CHIM/08 tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e Chimica
nutraceutico-alimentari farmaceutica

20E13169

È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 132345 rep. n. 2966/2020 del 10 novembre 2020, la procedura di
selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 presso le
strutture sotto indicate e per i settori concorsuali e i settori scientificodisciplinari indicati nella tabella:
Settore concorsuale

SSD

N.
posti

Dipartimento
di medicina
molecolare

06/A2 - Patologia
generale e patologia
clinica

MED/04 - Patologia generale

1

Dipartimento di
musicologia e
beni culturali

10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e
media audiovisivi

L-ART/07 Musicologia
e storia della
musica

1

1

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot.
n. 132344 rep. n. 2965/2020 del 10 novembre 2020, la procedura di
selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso le strutture sotto
indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Settore concorsuale

SSD

08/A1 - Idraulica,
idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime

ICAR/02 Costruzioni
idrauliche e
marittime e
idrologia

Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente
per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono
essere inviate entro le ore 12,00 del 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 bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.
unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personaledocente/articolo14385.html del sito web del dell’Università degli
studi di Pavia alla pagina del Servizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario nazionale - sezione
Concorsi e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul
sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.

20E13171

20E13170

Dipartimento
di ingegneria civile e
architettura

1

Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 12,00 del 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 bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/
concorsi-per-personale-docente/articolo14379.html del sito web del
dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del Servizio carriere e
concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servizio sanitario
nazionale - sezione Concorsi e pubblicato all’albo Ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

Dipartimento

ING-IND/32 Convertitori,
macchine e azionamenti elettrici

Codice concorso 2020PA18CO1.126

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e
Dipartimenti.

Dipartimento
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N.
posti

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 11/C5, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento
Filosofia,
comunicazione e
spettacolo

Settore concorsuale
- settore scientifico-disciplinare

Indizione
con D.R.

Avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

11/C5
- M-FIL/06

n. 813
del
28 maggio 2020

n. 46 del
16 giugno 2020

6 novembre 2020

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

1
20E13063
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 10/G1, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione
degli atti della procedura pubblica di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

Dipartimento
Filosofia,
comunicazione e
spettacolo

Settore concorsuale
- settore scientifico-disciplinare

Indizione
con D.R.

Avviso
nella
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

10/G1
- L-LIN/01

n. 814
del
28 maggio 2020

n. 46 del
16 giugno
2020

6 novembre 2020

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per le eventuali impugnative.
20E13064

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH
SCIENCES DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 102 del 29 ottobre 2020, è indetta
una procedura di selezione per la copertura di numero un posto di professore
universitario di prima fascia - settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E12805

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 - Fisica
applicata, didattica e storia della fisica, per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 103 del 29 ottobre 2020,
è indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo,
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della
fisica, settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina), per la facoltà dipartimentale
di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
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Trattamento economico e previdenziale: in base alla normativa
attualmente vigente. Cofinanziamento: Regione Lazio PO FSE 20142020 a valere sul POR FSE 2014/2020 nell’ambito dell’ASSE III Istruzione e formazione, priorità di investimento 10 ii) - Obiettivo specifico 10.5.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E12806

Procedura selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale
e applicata, per la Facoltà dipartimentale di medicina e
chirurgia, in lingua inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 101 del 28 ottobre 2020,
è indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto
di professore universitario di prima fascia - settore concorsuale 06/M1
- Igiene generale e applicata - settore scientifico-disciplinare MED/42
- Igiene generale e applicata, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus
del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E12807

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 03/C2, per il Dipartimento DCB.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434
del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si
comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore di prima fascia, presso il Dipartimento e il settore scientificodisciplinare di seguito indicato:
Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n.
posti

Codice
concorso

03/C2

CHIM/04

DCB

1

COMP/
ORD/80

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica
nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
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b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa,
ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al
decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
20E12808

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa, riservato ai volontari delle
Forze armate.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha pubblicato un
bando di selezione, per titoli ed esami, per un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’erbario di Ateneo,
riservato ai militari delle Forze armate, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, congedati senza demerito dalle
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché agli ufficiali
di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Le domande di partecipazione, sottoscritte dai candidati in conformità
alla modulistica allegata al bando, devono pervenire al direttore generale
dell’Università degli studi di Sassari - p.zza Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
mediante e-mail all’indirizzo: selezioni@uniss.it
La versione integrale del bando di concorso è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni sul bando di concorso contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli studi di Sassari - via e largo Macao n. 32 tel. 079/228879 - fax 079/229970 - e-mail: a.manzoni@uniss.it
20E13077
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Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di tecnologo, a tempo pieno e determinato
della durata di ventiquattro mesi.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha pubblicato
un bando di selezione, per titoli ed esami, per due posti di tecnologo
a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, per le
esigenze dell’Università degli studi di Sassari, come specificato:
un posto della durata di ventiquattro mesi, rinnovabile per una
sola volta e fino ad un max. di tre anni, posizione economica D3, area
amministrativa gestionale, ai sensi dell’art. 24-bis, comma 3, della legge
n. 240/2010;
un posto della durata di ventiquattro mesi, rinnovabile per una
sola volta e fino ad un max. di tre anni, posizione economica D5, area
amministrativa gestionale, ai sensi dell’art. 24-bis, comma 3 della legge
n. 240/2010.
La copertura finanziaria dei posti messi a concorso è assicurata dai
progetti di ricerca Menawara e EwaBelt.
Le domande di partecipazione, sottoscritte dai candidati in conformità alla modulistica allegata al bando, devono pervenire al direttore
generale dell’Università degli studi di Sassari - p.zza Università n. 21
- 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
mediante e-mail all’indirizzo: selezioni@uniss.it
La versione integrale del bando di concorso è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-il-personale-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni sul bando di concorso contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli studi di Sassari - via e largo Macao n. 32
- tel. 079/228879 - fax 079/229970 - e-mail: a.manzoni@uniss.it
20E13078

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1
- Economia politica, per il Dipartimento di economia e
finanza.
Con decreto rettorale n. 1917 del 9 novembre 2020 è indetta procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 2010 presso il Dipartimento
di economia e finanza dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica e settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando è pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata
e redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le
pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste agli
articoli 3 e 4 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E13372
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ACERRA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il segretario generale dirigente settore gestione risorse umane
rende noto che, così come disposto con determina dirigenziale n. 1256
del 24 ottobre 2020, è indetto il concorso pubblico, per esami, per la
copertura di cinque posti, ascritti al profilo professionale di istruttore
direttivo di vigilanza - categoria D, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Servizio «Gestione Risorse Umane» - viale della Democrazia,
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione potrà:
a) essere consegnata direttamente all’Ufficio protocollo del
comune;
b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it
c) essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione
è perentorio.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione.
Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento d’identità debitamente firmato e datato, curriculum professionale
in formato europeo debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina,
nonché certificazioni mediche così come richiesti nel bando rilasciate
da strutture sanitarie pubbliche.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il numero di tel. 081/5219201.
20E12753

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di psicologo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato
Il segretario generale dirigente settore gestione risorse umane,
rende noto che è indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti, ascritti al profilo professionale psicologo, categoria D,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà
pervenire al servizio «Gestione risorse umane», viale della Democrazia
n. 21 - Acerra (NA), entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione potrà:
a) essere consegnata in busta chiusa direttamente all’ufficio protocollo del Comune;
b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di Posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it

c) essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione
è perentorio.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione.
Alla domanda presentata a mano, per via telematica od alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento d’identità debitamente firmato e datato, curriculum professionale
in formato europeo debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a duecento.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il numero di tel. 081/5219201.
20E12754

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di otto posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il segretario generale dirigente settore gestione risorse umane,
rende noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di otto posti, ascritti al profilo professionale istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, a seguito dell’integrazione del programma d’esame ed
in esecuzione di quanto disposto dalla D.G.C. n. 65 del 3 luglio 2020.
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà
pervenire al servizio «Gestione risorse umane», viale della Democrazia
n. 21 - Acerra (NA), entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione potrà:
a) essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del
Comune;
b) essere presentata per via telematica all’indirizzo di Posta elettronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it
c) essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione
è perentorio.
Si considerano valide le domande pervenute per la pubblicazione
del precedente avviso di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre
2019.
Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di partecipazione alla selezione.
Alla domanda presentata a mano, per via telematica od alla lettera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido documento d’identità datato e firmato e curriculum professionale in formato
europeo debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a
prova preselettiva, qualora il numero delle domande di concorso presentate risulti superiore a duecento.
La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare,
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse.
Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informazioni utili contattare il numero di tel. 081/5219201.
20E12755
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Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 lunedì
28 dicembre 2020.
Calendario prove:
pre-selezione : lunedì 18 gennaio 2021 ore 15,00;
prima prova scritta: giovedì 21 gennaio 2021 ore 9,30;
prova pratica: giovedì 21 gennaio 2021 a seguire;
prova orale: giovedì 28 gennaio 2021 ore 15,00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail:
personale@comune.agratebrianza.mb.it
Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet www.
comune.agratebrianza.mb.it
20E12909

COMUNE DI ADRIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per i servizi di staff degli organi
di governo e del segretariato generale - servizio affari
legali/contratti - scolastico e università - cultura, con
talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria B3, profilo professionale di «Collaboratore professionale»
a tempo indeterminato e pieno da assegnare ai «Servizi di staff degli
organi di Governo e del Segretario generale» - «Servizio affari legali/
contratti - scolastico e università - cultura», riservato esclusivamente
agli iscritti nelle liste del collocamento mirato di cui all’art. 1, legge
12 marzo 1999, n. 68 - copertura quota d’obbligo - riserva prioritaria ai
volontari delle Forze armate.
Determina n. 1820 del 27 ottobre 2020.
Requisiti:
diploma di scuola secondaria di secondo grado con corso di
durata almeno triennale (diploma professionale e/o di qualifica);
appartenenza alla categoria delle persone con disabilità di cui
all’art. 1, comma 1 della legge n. 68/1999 e l’iscrizione negli elenchi,
delle persone con disabilità, di cui all’art. 8 della legge n. 68/1999
presso il servizio del collocamento mirato competente.
Data di scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Adria www.comune.adria.
ro.it e sulla relativa sezione di Amministrazione Trasparente «Bandi e
Concorsi».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Adria - servizio personale - dott. Andreotti Stefano tel. 0426941205; e-mail: personale.a@
comune.adria.ro.it
20E12748

COMUNE DI AGRATE BRIANZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato, per il settore finanziario.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo, settore finanziario, categoria D.
A seguito accordo stipulato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 90 del 6 agosto 2020 per lo scorrimento della graduatoria, il
2° classificato verrà assunto dal Comune di Bernareggio.
I candidati dovranno essere in possesso di:
laurea come specificato nel bando integrale.

COMUNE DI ASTI
Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente
del settore politiche sociali, istruzione e servizi educativi,
a tempo pieno ed indeterminato.
È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente del settore politiche sociali, istruzione e servizi educativi (il posto
è disponibile solo alla scadenza dell’incarico dirigenziale, conferito
ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, che attualmente ricopre la posizione).
Scadenza: le domande devono pervenire 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».
Per i titoli e i requisiti attenersi a quanto precisato nell’avviso di
mobilità.
Per ulteriori informazioni relative agli avvisi di mobilità rivolgersi
al settore risorse umane, sistemi informativi e rapporti con le partecipate,
piazza Catena n. 3 - Asti ai seguenti numeri telefonici: 0141/399.290 0141/399.303 - 0141/399.010. Copia integrale dell’avviso di mobilità e
del fac-simile del modello di domanda di partecipazione sono disponibili nel sito del Comune di Asti, all’indirizzo www.comune.asti.it nella
sezione «Concorsi» alla voce «Avvisi».
20E13112

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, area amministrativa - servizi demografici - servizi di front office – segreteria
È indetto pubblico concorso per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato categoria
C1 servizi demografici - servizi di front office - segreteria.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio del personale del Comune di
Boffalora Sopra Ticino (MI), piazza IV Giugno, 2 - Tel. 02-97238135 e mail: servizifinanziari@boffaloraticino.it
Il presente bando è disponibile sul sito www.boffaloraticino.it sezione Amministrazione trasparente - bandi e concorsi.
20E12654

— 24 —

24-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BUSCATE
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Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Carlazzo (Como): www.comune.carlazzo.co.it - tel. 0344 70123.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area tecnica e manutentiva.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti vacanti di istruttore tecnico, area tecnica e manutentiva,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di geometra o
equipollente come specificato nel bando integrale.
Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente estratto.
Il bando integrale, è pubblicato sul sito internet del Comune di
Buscate (Mi) www.comune.buscate.mi.it - sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria, tel. 0331-800161
int. 206, mail ragbuscate@comune.buscate.mi.it

20E12750

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria
C1, del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21 maggio 2018.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Carlazzo (Como) www.comune.carlazzo.co.it Tel. 0344/70123.
20E12752

20E12757

COMUNE DI COGOLETO

COMUNE DI CANTALICE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo ed un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Cantalice con determina dirigenziale n. 145 del
4 novembre 2020, ha indetto un bando di selezione per mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, e un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, tramite rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta libera
secondo lo schema allegato al bando e corredate dei documenti prescritti scade perentoriamente entro quindici giorni dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando contenente i requisiti occorrenti per partecipare alla selezione e lo schema di domanda, sono rinvenibili sul sito web: www.
comune.cantalice.ri.it sezione amministrazione trasparente sottosezione
Bandi di Concorso - Servizi on-line sottosezione concorsi - e Albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune di Cantalice - piazza della Repubblica
n. 1 - 02014 Cantalice (RI), tel. 0746/653119 interno 3, indirizzo e-mail:
protocollo@comune.cantalice.ri.it
20E12979

COMUNE DI CARLAZZO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato,
categoria B3, del C.C.N.L. del comparto funzioni locali del 21 maggio
2018.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C1, con
riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiano - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Se il termine ultimo cade in giorno festivo o di
chiusura per qualsiasi ragione, degli uffici riceventi, il predetto termine,
è prorogato alla successiva prima giornata lavorativa. Il testo integrale
del bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
cogoleto.ge.it - «amministrazione trasparente - bandi di concorso».
20E12692

COMUNE DI DALMINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato elettricista, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per la Direzione 2 - servizi
manutentivi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un operaio specializzato elettricista a tempo pieno ed indeterminato, categoria
giuridica ed economica B3, Direzione 2 (servizi manutentivi) - (CCNL
funzioni locali).
Scadenza termine presentazione domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando
di concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web
del Comune di Dalmine www.comune.dalmine.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
20E12745
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COMUNE DI ELMAS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un
posto a favore del personale interno.
Il Comune di Elmas ha approvato un bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo contabile, a tempo pieno ed indeterminato di categoria giuridica C,
con riserva di un posto al personale interno.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando di concorso, con allegato il fac-simile di domanda, è reperibile sul sito del Comune: www.comune.elmas.ca.it
Per informazioni utilizzare il seguente contatto: ufficio personale
e-mail personale@comune.elmas.ca.it
20E12813

COMUNE DI FRASSINETTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale al 50% ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 67 del 16 ottobre 2020 è indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale 50% ed indeterminato.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili
presso il sito dell’ente: http://www.comune.frassinetto.to.it/ in homepage e nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».
20E12695

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno e determinato della durata di un
anno.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica
D1, posizione economica D1, a tempo pieno determinato di anni uno,
ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
con nomina di responsabile del servizio e conferimento della posizione
organizzativa.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
della selezione e le modalità di partecipazione, nonché il relativo
modulo di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di Gragnano Trebbiense www.comune.gragnanotrebbiense.pc.it
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Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alla selezione e all’esito della stessa. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del servizio
personale del Comune di Gragnano Trebbiense (PC), tel. 0523/788444
- PEC: protocollo@pec.comune.gragnanotrebbiense.pc.it
20E12811

COMUNE DI INZAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore polizia locale, di cui un posto
riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, livello economico C1, da assegnare al settore polizia locale di cui
uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado
di durata quinquennale. Requisiti generali d’accesso, modalità di presentazione domanda, prove e programma d’esame reperibili da bando.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - secondo le modalità indicate nel bando.
II testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione sono pubblicati, in apposita sezione, sul sito del Comune di
Inzago: www.comune.inzago.mi.it
Informazioni: ufficio personale - tel. 02-954398209/232 - segreteria@comune.inzago.mi.it
Sito: www.comune.inzago.mi.it
20E12740

COMUNE DI MACERATA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo di polizia locale, sostituto commissario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore
direttivo di polizia locale (sostituto commissario) categoria D, posizione
economica D1, del C.C.N.L. del personale del comparto funzioni locali.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L.
del personale del comparto regioni - autonomie locali.
Sui posti messi a concorso operano le riserve ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e
al personale interno, operante ex lege, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis
del decreto legislativo n. 165/2001.
Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web del Comune
di Macerata www.comune.macerata.it da dove è possibile scaricare il
bando e il modello di domanda in formato .doc
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla
data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le
date nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comunicate ai
concorrenti ammessi attraverso pubblicazione sul sito dell’ente con preavviso di almeno venti giorni. Eventuali altre informazioni potranno
essere richieste al seguente indirizzo e-mail: personale@comune.macerata.it
20E12760
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COMUNE DI MONTELPARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore direttivo contabile, categoria D1 del CCNL del comparto funzioni locali, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato,
area finanziaria, presso il Comune di Montelparo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Montelparo (FM) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio protocollo del Comune di Montelparo (tel.0734/780141) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo http://www.comune.montelparo.fm.it nella
sezione «Bandi di Concorso» dell’Amministrazione Trasparente del
Comune di Montelparo.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo determinato, per i servizi alla persona, educativi e culturali.
È indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato
di alta specializzazione di durata non superiore al mandato elettivo del
sindaco ex art. 110 del TUEL, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica iniziale D1,
da assegnare ai servizi alla persona, educativi e culturali.
Scadenza termini presentazione domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricatile al seguente
indirizzo internet: www.comune.morcianodiromagna.rn.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi
20E12756

COMUNE DI NOVE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore
settimanali.

20E12749

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale al 50%, per il settore affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale al 50% (diciotto ore) di assistente amministrativo, categoria C1, settore affari generali.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al
protocollo generale del Comune di Monte San Giusto entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è consultabile sul sito internet del
Comune di Monte San Giusto, www.comune.montesangiusto.mc.it
20E12744

Il Comune di Nove (VI) indice concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due istruttori direttivi
assistenti sociali, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo parziale
diciotto ore/settimanali.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il modello di domanda, il termine di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione e il calendario delle prove, sono pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Nove www.comune.nove.vi.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente», alla voce «Bandi di Concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Nove - piazza G. De Fabris n. 4 - tel. 0445/597550, e-mail:
finanziario@comune.nove.vi.it - Pec: comune.nove@kpec.it
20E12812

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo determinato, per il servizio lavori pubblici
- patrimonio.
È indetto avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato
di alta specializzazione di durata non superiore al mandato elettivo del
sindaco ex art. 110 del TUEL, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica iniziale D1, da assegnare al servizio lavori pubblici - patrimonio.
Scadenza termini presentazione domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.morcianodiromagna.rn.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi.
20E12737

COMUNE DI OSPITALETTO
Rettifica dei termini del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area vigilanza.
In merito al concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria C, area vigilanza, si comunica la rettifica del termine di scadenza
di presentazione delle domande, erroneamente indicato nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 6 novembre 2020.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del 7 dicembre 2020.
Il testo completo è pubblicato sul sito internet del Comune di Ospitaletto www.comune.ospitaletto.bs.it →Concorsi e all’albo pretorio online del Comune di Ospitaletto.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali e finanziari del Comune di Ospitaletto tel. 0306841221 - 224.
20E13305
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COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, con rapporto a tempo
pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate.
Il testo integrale del bando, con indicazione di tutti i requisiti
richiesti per la partecipazione, è pubblicato all’albo on-line del Comune
di Palazzo San Gervasio e reso noto sul sito internet dell’ente www.
comune.palazzo.pz.it alla sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro le ore 24,00 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’ufficio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C.1. da inserire presso l’ufficio tecnico.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito
www.comune.poirino.to.it e sulla piattaforma telematica www.asmelab.
it .
20E12659

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

20E12738

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore assetto ed uso
del territorio.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, da assegnare al settore assetto ed uso del territorio.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte obbligatoriamente sull’apposito modulo allegato al bando di concorso corredate
dei documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.pregnana.mi.it del Comune di Pregnana Milanese nella sezione Trasparenza - sottosezioni Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso o
nella Home page in Notizie in evidenza.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Pregnana Milanese, tel. 02/93967207. Pec: protocollo@pec.
comune.pregnana.mi.it E-mail uffici personale: personale@comune.
pregnana.mi.it
20E12751

20E12660

COMUNE DI RAPALLO
COMUNE DI POIRINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio vigilanza.

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo/funzionario amministrativo, categoria
D, a tempo pieno, per il Settore 1 servizi amministrativi
ufficio elettorale - ufficio anagrafe.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo pieno ed indeterminato, di un agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C.1. da inserire presso l’Ufficio vigilanza.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito
www.comune.poirino.to.it e sulla piattaforma telematica www.asmelab.
it .

È indetto avviso pubblico per la copertura mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di
un posto di istruttore direttivo/funzionario amministrativo, categoria D,
a tempo pieno, presso il settore 1 servizi amministrativi ufficio elettorale - ufficio anagrafe. Il termine per la presentazione delle domande
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Rapallo (tel. 0185/680287).
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it

20E12658

20E13076
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Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di ispettore di polizia municipale, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di ispettore polizia municipale,
categoria D, posizione di primo inquadramento D1.
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».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Rapallo.
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it
20E13176

4a Serie speciale - n. 92

COMUNE DI SARROCH
Mobilità volontaria, per colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria, per colloquio, per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore amministrativo, categoria C, presso il Comune di Sarroch.
Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza di
partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale
del Comune di Sarroch www.comune.sarroch.ca.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi e concorsi dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio personale del Comune (Tel. 07090926202-228).

COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO

20E12655

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il responsabile del procedimento, rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica ed
economica B.3 (contratto collettivo nazionale di lavoro EE.LL. personale non dirigente).
Il termine di presentazione delle domande è stabilito alle ore 13,00
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 è reperibile sul sito web dell’ente all’indirizzo: www.
comune.saleranosullambro.lo.it - home page e amministrazione trasparente sezione bandi e concorsi.

COMUNE DI SINISCOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio affari generali e istituzionali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato,
categoria C, posizione economica C1, da assegnare al servizio affari
generali e istituzionali.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.

Per ulteriori informazioni: ufficio segretaria del Comune di
Salerano sul Lambro, tel. 0371/71391, interno 4, (lunedì - mercoledì
- venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ) - mail: info@comune.saleranosullambro.lo.it

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» redatta secondo lo schema allegato al bando.

20E12758

Le comunicazioni relative alla sede delle prove d’esame ed al
calendario delle prove stesse, sono contenute nel bando di concorso.

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di direttore del consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Ambito territoriale C08, a
tempo indeterminato e pieno.

Eventuali variazioni della sede, delle date e degli orari delle prove
concorsuali, verranno rese note mediante pubblicazione, con valenza
di notifica a tutti gli effetti nell’albo pretorio on line del sito internet
istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it e nella sezione amministrazione trasparente Bandi e concorsi.
Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda sono disponibili nella sezione amministrazione trasparente bandi e concorsi del sito
internet istituzionale http://www.comune.siniscola.nu.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a:

È revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto
di direttore del Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell’ambito territoriale C08, categoria dirigenti, C.C.N.L. di riferimento: personale dirigente del comparto regioni autonomie locali, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 23 ottobre 2020.

servizio risorse finanziarie e del personale Comune di Siniscola,
via Roma, n. 125 - tel. 0784/870871 nell’orario di apertura al pubblico:
tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nel pomeriggio del martedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

Il testo della determina di revoca è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria C.V.

nu.it

20E12978

20E12693
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COMUNE DI TERAMO

COMUNE DI THIENE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del
20% a favore del personale interno.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area amministrativa-contabile.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci istruttori amministrativo contabili, categoria C, posizione
economica 1, con assunzione dall’esterno a tempo pieno ed indeterminato e con riserva del 20% di posti al personale interno se utilmente
collocato in graduatoria
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://comuneteramo.iscrizioneconcorsi.it a pena di esclusione, entro
il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Teramo (www.comune.teramo.it) ed all’albo pretorio online del comune.
Per informazioni rivolgersi agli uffici del settore risorse umane
(0861 324327 - 324288 - 324210).
20E12742

È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, area amministrativa-contabile
a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di accesso: diploma di laurea (vecchio ordinamento) in economia e commercio, statistica e titoli equipollenti ai sensi di legge;
oppure le seguenti classi di laurea:
laurea specialistica: 64/S, 84/S, 90/S, 91/S; laurea magistrale:
LM-56, LM-77, LM-82, LM-83; lauree triennali: 17, 28, 37; L-18,
L-33, L-41.
Scadenza: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tassa concorso: € 10,33 (Comune Thiene - Servizio tesoreria
IBAN IT 14 O 030 6912 1171 0000 0046 267).
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del Comune www.comune.thiene.vi.it .
Ufficio personale: tel. 0445-804815 o 804918,
20E12656

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di specialista amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del
20% a favore del personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci specialisti amministrativo contabili, categoria D,
posizione economica 1, con assunzione dall’esterno a tempo pieno ed
indeterminato e con riserva del 20% di posti al personale interno se
utilmente collocato in graduatoria.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://comuneteramo.iscrizioneconcorsi.it a pena di esclusione, entro
il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Teramo (www.comune.teramo.it) ed all’Albo Pretorio
on-line del Comune.
Per informazioni rivolgersi agli uffici del settore risorse umane
(0861 324327 – 324288 - 324210).

COMUNE DI TREIA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore ricostruzione post sisma del
patrimonio e del territorio.
È attivata una procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico, presso il settore ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio (categoria D del vigente
CCNL funzioni locali), con termine di scadenza fissato al 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 consultabile sul sito:
www.comune.treia.mc.it (per informazioni contattare: 0733/218704).
20E12694

COMUNE DI TURBIGO

20E12743

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

COMUNE DI TERMOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria
D, posizione economica D1.
Bando di concorso: approvato con determina dirigenziale n. 2011
del 22 ottobre 2020.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Scadenza entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e il modello di domanda è pubblicato nel sito internet del Comune di
Turbigo www.comune.turbigo.mi.it - sezione concorsi.
Per informazioni ufficio personale - tel. 0331.899143 interno 6 personale.tributi@comune.turbigo.mi.it

20E12759

20E12691
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COMUNE DI ULASSAI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, a tempo indeterminato e
pieno, categoria giuridica D, posizione economica iniziale D1.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale della selezione è pubblicato nella sezione «Albo
Pretorio online», «Concorsi» e «Amministrazione trasparente» del sito
internet istituzionale www.comune.ulassai.og.it
Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente
secondo le modalità previste nel bando di selezione.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di selezione.
La data, la sede e l’orario dell’eventuale prova preselettiva, delle
prove scritte e della prova orale saranno pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Ulassai, www.comune.ulassai.og.it, almeno quindici
giorni prima della data di svolgimento delle stesse. Tale pubblicazione
equivale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati.
Eventuali ulteriori comunicazioni relative alla procedura concorsuale saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica
a tutti gli effetti di legge nel sito internet www.comune.ulassai.og.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del
Comune di Ulassai - via Garibaldi n. 41 - Ulassai - tel. 0782-787248.

4a Serie speciale - n. 92

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito web del Comune di Vimodrone all’indirizzo: http://www.comune.
vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi al servizio gestione e sviluppo risorse umane - telefono:
02/25077212 - 280 - 350.
20E12747

COMUNITÀ MONTANA DELLA
VALCHIAVENNA DI CHIAVENNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione mediante concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di due istruttori tecnici
geometra, categoria contrattuale C, posizione economica C1.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e per copia del bando integrale gli interessati
potranno rivolgersi all’ufficio tecnico U.O. Lavori pubblici e difesa
del suolo della Comunità montana della Valchiavenna (telefono
n. 0343/33795 - Ing. Bianchi) o visitare il sito internet dell’ente: www.
cmvalchiavenna.it sezione concorsi.

20E12762

COMUNE DI VIMODRONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, esperto in comunicazione,
categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore amministrativo, esperto in comunicazione, categoria giuridica C1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito web del Comune di Vimodrone all’indirizzo: http://www.comune.
vimodrone.milano.it/zf/index.php/bandi-di-concorso/
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi al servizio gestione e sviluppo risorse umane - telefono:
02/25077212 - 280 - 350.

20E12741

PROVINCIA DI LODI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di
vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
La Provincia di Lodi (LO) bandisce un concorso pubblico per
esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di vari profili
professionali (C.C.N.L. Funzioni locali).

20E12746

Termine per la presentazione delle domande di ammissione:
ore 23.59 del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista in attività tecniche, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno.

L’avviso integrale e le modalità per la presentazione della domanda
di ammissione sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia di Lodi https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_
NAME=lodi&NodoSel=23- sezione Bandi di concorso.

È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di specialista in
attività tecniche, categoria giuridica D1.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. Gestione
del personale - funzionario responsabile del procedimento: Silvana
Barbieri - mail: silvana.barbieri@provincia.lodi.it - dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato.
20E12651
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UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI
FIORENTINO DI BARBERINO VAL D’ELSA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, un posto riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate, tre posti per il Comune
di Barberino Tavarnelle, un posto per il Comune di San
Casciano in Val di Pesa.
È indetto dall’Unione comunale del Chianti Fiorentino un bando di
concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo indeterminato
e pieno, di quattro posti nel profilo di istruttore di vigilanza, categoria
giuridica C, pos. economica 1, di cui uno riservato prioritariamente a
volontari delle Forze armate, tre presso il Comune di Barberino Tavarnelle e uno presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in un giorno festivo,
lo stesso è prorogato al primo giorno feriale utile successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati
sul sito internet istituzionale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino all’indirizzo www.unionechiantifiorentino.it sul sito internet istituzionale del Comune di Barberino Tavarnelle www.barberinotavarnelle.
it e San Casciano in Val di Pesa http://www.sancascianovp.net/ ed ai
rispettivi albi.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a: servizio personale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di Barberino
Tavarnelle, tel. 0558052222-206, mail: concorsi@unionechiantifiorentino.it
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UNIONE TERRE DI PIANURA DI CASTENASO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo determinato e pieno, del Comune di Minerbio.
È indetto avviso di selezione per un incarico, ex art. 110, comma 1,
decreto legislativo n. 267/2000, a tempo determinato e a tempo pieno,
di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, per il ruolo di
responsabile del settore servizi alla persona ed alla comunità presso il
Comune di Minerbio.
Scadenza del bando: quindici giorni dal giorno di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi.
20E12816

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio tecnico del Comune di Montereale
Valcellina.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria
C, posizione economica C.1 - C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del
Friuli-Venezia Giulia, area non dirigenti, da assegnare all’ufficio tecnico del Comune di Montereale Valcellina.

20E12815

UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MEDOLLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato, per il servizio fabbricati, patrimonio e verde del
Comune di Mirandola.
È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva
per la copertura, con contratto di lavoro a tempo determinato, di alta
specializzazione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000, di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
professionale D, posizione economica D1, da assegnare servizio fabbricati, patrimonio e verde del Comune di Mirandola.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 24 dicembre 2020.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi

Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
friulane - sede via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale
dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane - via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal sito della Regione
Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli
Enti Pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369
int. 9 e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it

L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-29544 /
29653; mail: personale@comune.mirandola.mo.it

Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale:
dott. Alfredo Diolosà tel. 0427/86369 int. 9 e-mail: alfredo.diolosa@
vallidolomitifriulane.utifvg.it

20E12736
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UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO

UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, per il Comune di Casalgrande.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato e parziale trenta ore settimanali, per il settore affari
tributari del Comune di Cavriago.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica di accesso C1 (C.C.N.L. funzioni locali) da assegnare al Comune di Casalgrande.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta una selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato ex art.110, comma 1 del decreto leslativo n. 267/2000 di un
posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D a tempo parziale 30 ore settimanali, responsabile settore affari tributari del Comune
di Cavriago (RE).

Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi i requisiti
richiesti e le modalità per effettuare la domanda, sono contenute nell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.

La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet http://
www.tresinarosecchia.it

Il bando è disponibile sul sito http://www.unionevaldenza.it/
Per informazioni: Servizio Unico del personale tel. 0522/243776

Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it

20E13292

20E12761

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DELL’INSUBRIA DI VARESE

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario a tempo indeterminato,
disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche, area C.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale, assistente sociale,
categoria D, a tempo indeterminato.

È indetto presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia il
seguente concorso pubblico, per titoli ed esami:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente veterinario nella disciplina di
igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche - area C.
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 del bando di concorso con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 - Serie avvisi e concorsi del 21 ottobre 2020, nonché pubblicato sul sito internet dell’agenzia,
sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:
sede territoriale di Como - via E. Pessina n. 6 - Como
(tel. 031/370278-370378);
sede territoriale di Varese - via O. Rossi n. 9 - Varese
(tel. 0332/277458-277331),
in entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,00 alle ore 16,00.
20E12767

Si comunica che con deliberazione n. 628 del 7 ottobre 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di collaboratore professionale - assistente
sociale, categoria D (livello economico iniziale).
Il termine per la presentazione delle domande, la cui acquisizione avviene esclusivamente mediante piattaforma informatica,
accessibile all’indirizzo https://aosanpio.iscrizioneconcorsi.it/ scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel caso sia festivo il 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 Campania del 26 ottobre 2020,
numero 214.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it/
nella sezione Bandi di Concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi
all’U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi dell’A.O. «San Pio», via
dell’Angelo n. 1 - 82100 Benevento (tel. 0824/57556, dalle ore 11,00
alle 13,00).
20E12769
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica, per il Servizio epidemiologia clinica e valutativa,
Dipartimento di governance.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 4 novembre 2020.

Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica:
indizione di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
di dirigente medico di struttura complessa, disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica - servizio epidemiologia clinica e valutativa –
Dipartimento di governance – Consiglio di direzione (deliberazione del
direttore generale f.f. n. 502 del 30 ottobre 2020).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 2 dicembre 2020.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento
della tassa concorso di euro 25,00 da effettuarsi accedendo al sito
dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it - SERVIZI ON LINE PAGO PA
- scegliendo il pagamento spontaneo «TASSA CONCORSO A TEMPO
INDETERMINATO».
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet http:/www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, Via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904084 – 904085 – 904092 - 904095.
20E13175

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centotrenta posti di collaboratore professionale sanitario,
infermiere, categoria D, da assegnare alle aziende del servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centotrenta
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere categoria D
da assegnare alle aziende del SSR FVG.
Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclusivamente tramite procedura telematica 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, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 4 novembre 2020.
Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - telefono 0432 1438046 - infermiere2020@arcs.sanita.fvg.it
20E12942

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario,
ostetrico, categoria D, da assegnare alle aziende del servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti
di collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o categoria D da assegnare alle aziende del SSR FVG.

Per informazioni rivolgersi a SC Gestione risorse umane - telefono 0432 1438046 - ostetrica2020@arcs.sanita.fvg.it
20E12943

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. di Ostuni.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2032 del 30 settembre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa,
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del presidio ospedaliero di Ostuni.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi 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 Puglia n. 150 del 29 ottobre 2020.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
inviare mail al segente indirizzo: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet sezione concorsi e avvisi portale
salute regione Puglia ASL Brindisi.
20E13043

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa oncologia medica
del P.O. Camberlingo di Francavilla Fontana.
In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2032 del 30 settembre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, oncologia medica del presidio ospedaliero «Camberlingo» di
Francavilla Fontana.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi 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 Puglia n. 150 del 29 ottobre 2020.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno
inviare mail al segente indirizzo: areagestionedelpersonale@asl.brindisi.it oppure consultare il sito internet sezione concorsi e avvisi portale
salute regione Puglia ASL Brindisi.
20E13044
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ematologia, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 957/DG del
13 ottobre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente
medico di ematologia.
La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo on line
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L.
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 133 del
5 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746
279559.

4a Serie speciale - n. 92

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
trentasei posti di dirigente medico, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 1214 del
15 ottobre 2020 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di trentasei posti di dirigente medico disciplina: medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza - codice concorso MCAU COD
02 - da assegnare alla ASL Roma 6:
dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza - trentasei posti di dirigente medico disciplina medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza per la ASL Roma 6.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 133 del 5 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione delle
risorse umane - Ufficio reclutamento del personale - della ASL Roma
6 - Borgo Garibaldi 12, C.A.P. 00041 Albano Laziale (Roma) - Telefoni:
06 9327 3700-3903-3835-3834-3702.
20E12945

20E12946

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica.
In esecuzione della delibera del direttore generale n. 1213 del
15 ottobre 2020 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di sei posti di dirigente medico disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pubblica - codice concorso IESP
COD 03 - da assegnare alla ASL Roma 6:
dirigente medico disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pubblica - sei posti di dirigente medico disciplina
igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area di sanità pubblica per la
ASL Roma 6.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine deve intendersi prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
varie discipline.
Presso l’Azienda sanitaria locale VC - Regione Piemonte è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti nel profilo di dirigente medico, discipline diverse:
un posto di dirigente medico – anatomia patologica;
due posti di dirigente medico – medicina trasfusionale;
un posto di dirigente medico – scienza dell’alimentazione e
dietetica;
due posti di dirigente medico – cardiologia;
due posti di dirigente medico – medicina legale;
un posto di dirigente medico per la S.S. Medicina penitenziaria.
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 l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 133 del 5 novembre 2020.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 45 del 5 novembre 2020 e sarà pubblicato sul sito:
www.aslvc.piemonte.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione delle
risorse umane - Ufficio reclutamento del personale - della ASL Roma
6 - Borgo Garibaldi 12, C.A.P. 00041 Albano Laziale (Roma) - Telefoni:
06 9327 3700-3903-3835-3834-3702.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi
dell’A.S.L. «VC», Corso Mario Abbiate, n. 21 – 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593707/593342.

20E12944
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di
neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato,
con riserva prioritaria a volontario delle Forze armate.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D.
Ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, art. 678,
comma 9, e dell’art. 1014, commi 3 e 4, il presente concorso, per effetto
di somma di frazioni di riserva pregresse pari all’unità, prevede prioritariamente la riserva a candidato idoneo appartenente ad una delle
categorie dei volontari delle Forze armate. Sono fatte salve le riserve ai
sensi dell’art. 24 del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.
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. 41 dell’8 ottobre 2020 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
20E12770

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, specialista in malattie
dell’apparato respiratorio o disciplina equipollente, a
tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 584 del 22 settembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di dirigente medico - specialista in malattie dell’apparato respiratorio o disciplina equipollente.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria - Parte terza - n. 96 del 9 ottobre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961
7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
20E12764

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, specialista in neonatologia o disciplina equipollente, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 545 del 16 settembre 2020, si
è proceduto alla parziale rettifica ed integrazione del bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed
a tempo pieno, di un posto di dirigente medico - specialista in neonatologia o disciplina equipollente, indetto con deliberazione n. 939 del
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25 settembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 20 novembre
2018, con contestuale riapertura dei termini di partecipazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte terza - n. 91 del 26 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961
7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
20E12765

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente
medico, specialista in pediatria o disciplina equipollente,
a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 558 del 16 settembre 2020,
si è proceduto alla riapertura dei termini di partecipazione al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed
a tempo pieno, di tre posti di dirigente medico - specialista in pediatria o
disciplina equipollente, indetto con deliberazione n. 124 del 12 febbraio
2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte terza - n. 91 del 26 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961
7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
20E12766

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. Medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza
Urbino, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione
e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche.
In attuazione della determina n. 1075/AV1 del 9 ottobre 2020
adottata dal direttore dell’area vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si
rende noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione del seguente
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - ruolo: sanitario - profilo professionale: area medica e delle specialità mediche disciplina: medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza - posizione:
dirigente direttore medico di struttura complessa U.O.C. - medicina e
chirurgia di accettazione e d’urgenza Urbino.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 91 del 22 ottobre 2020.
Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932583 - 0721 1932517, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - Edificio 8 - Padiglione Rosa - 1° piano, tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.

20E12843

20E12980

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 4 DI FERMO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di otto posti di dirigente medico di cardiologia,
per varie strutture.

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

In esecuzione della determina n. 506 del 18 settembre 2020 del
direttore generale ASUR, quale ente capofila ai sensi della DGRM
n. 1289/2017, è indetto, avviso pubblico di concorso unificato degli enti
del S.S.R., per titoli ed esami, per la copertura di:
a tempo indeterminato e pieno di otto posti di dirigente medico
di cardiologia così suddivisi:
A.S.U.R. Marche - quattro posti;
I.N.R.C.A. Strutture Regione Marche - due posti;
A.O.U. Ospedali riuniti di Ancona - un posto;
A.O. Ospedali riuniti Marche Nord - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, redatte secondo lo schema
allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, ed indirizzate al direttore generale dell’ASUR c/o Direzione dell’area Vasta n. 4 - Fermo - via
Zeppilli n. 18 - 63900 Fermo (FM), scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso pubblico con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, corredato dallo schema di domanda,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 90 del 15 ottobre
2020 e sarà disponibile integralmente sul sito www.asur.marche.it alla sezione
«Bandi di Concorso» - «Struttura Organizzativa Area Vasta 4».
Si precisa che l’invio di documentazione tramite pec dovrà essere
effettuata esclusivamente in formato Pdf/A.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O.C. Supporto all’area politiche del personale di questa area Vasta
(tel. 0734/6252032-6252009).

In esecuzione della deliberazione del 7 ottobre 2020, n. 679, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di:
un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 21 ottobre
2020 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione trasparente > Bandi di
concorso > Concorsi pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

20E12696

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è indetto
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti del
ruolo: sanitario - profilo professionale: collaboratore professionale sanitario
- profilo: tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice 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 testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 46 - Serie Avvisi e Concorsi –
dell’11 novembre 2020.

20E12657

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative,
area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione n. 360/20 del 26 ottobre 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: un
posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di cure palliative.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, 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».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 4 novembre 2020 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
20E12844
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico responsabile della struttura complessa Medicina
interna Saronno, disciplina di medicina interna, area
medica e delle specialità mediche.

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O.C. Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di prevenzione, ruolo sanitario
profilo medici, biologi, chimici, disciplina di igiene degli
alimenti e della nutrizione.

È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale per un posto di dirigente medico responsabile di struttura complessa, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di medicina interna, per la struttura complessa «Medicina
interna Saronno», ruolo: sanitario.

Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno è indetto avviso
pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della Struttura
complessa U.O.C. Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del
Dipartimento di prevenzione (ruolo sanitario; profilo: medici - biologi chimici; disciplina: igiene degli alimenti e della nutrizione).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente 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 Lombardia - Serie avvisi e concorsi - del 4 novembre 2020 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora
con noi/Procedure aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 157 del 23 ottobre 2020.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti telefono 0439/883586-883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it
20E12652

20E12817

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
N. 4 DI TERAMO
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 662 del 30 settembre 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade 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».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 43 del 21 ottobre
2020.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di Vimercate - via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0362/984703-4), oppure visitare il sito internet www.
asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.
20E12768

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della U.O.C. Servizio tutela della salute nei luoghi di lavoro
In esecuzione della deliberazione n. 55 del 15 gennaio 2020, è
indetto il presente avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico dell’U.O.C. «Servizio tutela della salute nei
luoghi di lavoro».
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, circonvallazione
Ragusa n. 1 - 64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è pubblicato nel B.U.R.A.
- Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 17 Speciale
(Concorsi) del 19 febbraio 2020 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito aziendale: www.aslteramo.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420822-395-823).
20E12818
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Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della U.O.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione
In esecuzione della deliberazione n. 2265 del 17 dicembre 2019,
è indetto il presente avviso per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico dell’U.O.C. «Igiene degli alimenti e della
nutrizione».
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, circonvallazione
Ragusa n. 1 - 64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è pubblicato nel B.U.R.A.
- Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 17 Speciale
(Concorsi) del 19 febbraio 2020 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito aziendale: www.aslteramo.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420822-395-823).
20E12819

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente medico a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di medicina dello
sport, area medica e delle specialità mediche, per esigenze
delle aziende unità sanitarie locali di Teramo, LancianoVasto-Chieti e Pescara.
In esecuzione della deliberazione n. 243 del 13 febbraio 2020 è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di dirigenti medici
della disciplina di medicina dello sport - area medica e delle specialità
mediche per le seguenti esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo,
Lanciano-Vasto-Chieti e Pescara (codice concorso DM30).
La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere,
pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it/) entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -; qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, per
estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre
non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate,
rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini
e secondo le modalità sopra indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24
(salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi
dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer,
Firefox, Safari).
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel
B.U.R.A. - Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - n. 38 Speciale
(Concorsi) del 27 marzo 2020 ed è acquisibile nell’apposita sezione
del sito web aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e Avvisi).
Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni online al concorso.
20E12820

ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
direttore della U.O.C. Immunoematologia e medicina
trasfusionale, presidio ospedaliero Amiata Grossetana,
Colline Metallifere Grossetana dell’Azienda USL Toscana
Sud Est, disciplina di medicina trasfusionale, area della
medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 431 del 21 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico disciplina medicina trasfusionale (Area della medicina diagnostica e dei servizi) per la direzione U.O.C. Immunoematologia e medicina trasfusionale, presidio ospedaliero Amiata Grossetana, Colline
Metallifere Grossetana - Azienda Usl Toscana Sud Est (154/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 195 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 45
del 4 novembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E12911

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente ingegnere, per il servizio di prevenzione e protezione dell’Azienda USL Toscana
Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 429 del 21 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente ingegnere da assegnare al servizio di prevenzione e
protezione dell’Azienda Usl Toscana Centro (152/2020/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Centro indipendentemente dalle preferenze inserite per le tre Aree.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 195 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 45
del 4 novembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E12912

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente chimico, disciplina di
chimica analitica, per il laboratorio di sanità pubblica
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 430 del 21 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami per la copertura di due posti
di dirigente chimico nella disciplina di chimica analitica da assegnare al
laboratorio di sanita’ pubblica (LSP) (153/2020/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest
indipendentemente dalle preferenze per le aree inserite nella domanda
online.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 195 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 45
del 4 novembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E12913

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie a tempo indeterminato, area ostetrica, per l’Azienda
ospedaliero-universitaria Pisana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 432 del 21 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie, area
ostetrica (155/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero Universitaria
Pisana, indipendentemente dalle preferenze per le aree espresse nella
domanda online.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
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e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 195 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 45
del 4 novembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E12914

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di dirigente delle professioni sanitarie a tempo indeterminato, area infermieristica ed ostetrica, per l’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 433 del 21 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti a tempo indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie- area
infermieristica ed ostetrica (156/2020/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest,
indipendentemente dalle preferenze per le aree espresse nella domanda
online.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
http://www.estar.toscana.it/ seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 195 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 45
del 4 novembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E12915

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle professioni sanitarie a
tempo indeterminato, area tecnico-sanitaria di radiologia,
per l’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 434 del 21 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie area tecnico-sanitaria di radiologia (157/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Centro, indipendentemente dalle preferenze per le aree espresse nella domanda
online.
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 195 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 45
del 4 novembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E12916

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di microbiologia e
virologia, per le attività del laboratorio di sanità pubblica
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 437 del 22 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente biologo nella disciplina di microbiologia e virologia per le attività del laboratorio di sanità pubblica (LSP) dell’Azienda Usl Toscana
nord Ovest (158/2020/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 195 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 45
del 4 novembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E12917

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile ad un
dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo determinato, area di sanità
pubblica, per la direzione dell’U.O.C. direzione medica di
presidio ospedaliero - P.O. Alta Valdelsa dell’Azienda USL
Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 443 del 29 ottobre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rin-
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novabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero, area
di sanità pubblica, per la direzione dell’U.O.C. direzione medica di presidio ospedaliero - P.O. Alta Valdelsa dell’Azienda Usl Toscana Sud
Est. (160/2020/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 46 dell’11 novembre 2020 e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio Concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E13027

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Procedura di stabilizzazione del personale del comparto
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 390 del
5 agosto 2020 è stato indetto il seguente avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo
n. 75/2017 del personale del comparto.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 4 novembre 2020.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse
umane della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02
2394.2031/2018.
20E12880

Procedura di stabilizzazione del personale
della dirigenza medica e sanitaria
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 390 del
5 agosto 2020 è stato indetto il seguente avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo
n. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 45 del 4 novembre 2020.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse
umane della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02
2394.2031/2018.
20E12881
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REGIONE LAZIO
Procedure di stabilizzazione per la copertura di un posto
di dirigente analista e quattro posti di CPS infermiere, a
tempo indeterminato e pieno, per il Policlinico Tor Vergata di Roma.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane
e politiche del personale della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19
- tel. 0382/501811-502122.

Si comunica che con deliberazione del commissario straordinario
della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata n. 796 del 23 ottobre
2020 sono approvati, ai sensi del comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, gli avvisi
pubblici per la copertura dei posti nel triennio 2019 - 2021, a tempo
pieno ed indeterminato, dei sottoelencati profili professionali della dirigenza e del comparto:
un posto di dirigente analista;
quattro posti di CPS infermiere.
I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli stessi, sono pubblicati nel sito aziendale
www.ptvonline.it - sezione Concorsi e Avvisi/Concorsi e Avvisi pubblici e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 139
del 17 novembre 2020.
Per i termini di presentazione delle domande si rinvia alle disposizioni contenute nei testi integrali di ciascun avviso aziendale, facendo
presente che gli stessi decorrono dalla data di pubblicazione degli
estratti nel Bollettino regionale.
Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente
agli uffici della U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, che ha indetto le singole procedure.
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana esclusivamente al fine di dare la massima diffusione
di quanto deliberato dalla Fondazione sopramenzionata agli interessati.

20E12763

20E13371

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della U.O.C. Neurochirurgia, disciplina di neurochirurgia, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
È indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa U.O.C. Neurochirurgia - ruolo sanitario, categoria professionale
dei medici, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
neurochirurgia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
concorsi - n. 42 del 14 ottobre 2020 e sul sito http://www.sanmatteo.
org - sezione concorsi.

ALTRI ENTI
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GOLGI-REDAELLI DI MILANO

CENTRO SERVIZI CÀ ARNALDI
DI NOVENTA VICENTINA

Conferimento dell’incarico di direttore della UOC Direzione servizi specialistici, disciplina di igiene e medicina
preventiva.

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di fisioterapista, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, due posti
per la sede di Noventa Vicentina e due posti per la Casa di
riposo San Giuseppe di Orgiano, con talune riserve.

È indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa U.O.C. Direzione servizi specialistici - disciplina igiene e medicina preventiva.
La U.O.C. è collocata presso l’Istituto geriatrico «P. Redaelli» sito
in Milano.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice, sotto forma di autocertificazione, scadrà entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione e delle modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul sito aziendale www.golgiredaelli.it - concorsi e selezioni - ovvero disponibile presso l’area personale e organizzazione
dell’Azienda di servizi alla persona «Golgi-Redaelli» - sede amministrativa via B. D’Alviano n. 78 - Milano, alla quale ci si potrà
rivolgere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248 - 210 dalle
ore 8,30 alle ore 12,00).
20E12771

Si rende noto che è indetto concorso pubblico congiunto, per titoli
ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di fisioterapista, categoria C, posizione
economica C1 - CCNL funzioni locali, di cui due per le esigenze del
Centro servizi «Cà Arnaldi» di Noventa Vicentina (VI) e due per le
esigenze della Casa di riposo «San Giuseppe» di Orgiano (VI).
Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, è determinata:
per il Centro servizi prevista la riserva di un posto per i volontari
delle Forze armate;
per la Casa di riposo «San Giuseppe» di Orgiano una frazione di
riserva che verrà accumulata ad altre frazioni originate o che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
La scadenza del termine di presentazione della domanda è il
giorno 18 dicembre 2020. Il testo del bando è consultabile sul sito internet dell’ente: www.casariposocaarnaldi.it
20E12845
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CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO
ASSISTENZIALE ASTI SUD DI NIZZA
MONFERRATO
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Copia integrale del bando è consultabile sul sito internet del
C.I.S.A. - Asti Sud all’indirizzo: www.cisaastisud.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttore amministrativo e dei servizi del consorzio, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di direttore amministrativo e dei servizi del consorzio (qualifica dirigenziale settore Regione ed EE.LL.)
del Consorzio intercomunale socio assistenziale Asti Sud (C.I.S.A. Asti
Sud) con sede in Nizza M.to (AT).

Per eventuali informazioni: C.I.S.A. - Asti Sud, via Gozzellini 56,
14049 Nizza Monferrato (AT) - tel. 0141720400.
Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

20E12653

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Diario delle prove d’esame del 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, riservata agli aventi diritto di procedura di stabilizzazione.
Si comunica che la prova scritta, la prova pratica e la prova orale
della procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del
25 maggio 2017 (decreto Madia) per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro, pubblicata nel BURL n. 80 del 3 ottobre 2019 e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 84 del 22 ottobre 2019, si svolgeranno il
giorno 15 dicembre 2020 alle ore 10,00 presso l’Ospedale San Camillo
- circonvallazione Gianicolense 87, Roma - padiglione «Casa Suore»
piano -1.
Il candidato è invitato a presentarsi presso la sede individuata
munito di valido documento di identità personale.
Il candidato che non si presenta per sostenere la prova scritta, la
prova pratica e la prova orale, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
sarà considerato rinunciatario, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà del candidato medesimo.
20E13291

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato e
pieno, riservato agli aventi diritto in favore dei soggetti in
procedura di stabilizzazione.
Si comunica che la prova scritta, la prova pratica e la prova orale
della procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del
25 maggio 2017 (Decreto Madia), per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, pubblicata sul B.U.R.L.
n. 80 del 3 ottobre 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del
22 ottobre 2019, si svolgeranno il giorno 21 dicembre 2020 alle ore 9,00
presso l’Ospedale San Camillo - Aula Giuseppe Del Porto - U.O.C.
Laboratorio di genetica medica - Padiglione Morgagni - 1° piano.
Il candidato è invitato a presentarsi presso la sede individuata
munito di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenta per sostenere la prova scritta, la
prova pratica e la prova orale, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita,
sarà considerato rinunciatario, quale sia la causa dell’assenza, anche se
non dipendente dalla volontà del candidato medesimo.
20E13484

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, in forma
aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di settanta
posti di assistente amministrativo, categoria C, presso
varie aziende e con talune riserve.
Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di settanta posti di assistente amministrativo, categoria C, indetto in forma aggregata tra l’ASL di Frosinone, l’ASL di Latina, l’ASL di Viterbo e l’ASL Roma 3 con delibera
n. 604 del 20 giugno 2019 (Azienda capofila ASL di Latina), si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta: nei giorni 28 - 29 e 30 dicembre 2020; a partire
dalle ore 9,30 - presso il Liceo scientifico G. B. Grassi, via Sant’Agostino n. 8 - 04100 Latina;
e
prova pratica: nei giorni 4 e 5 gennaio 2021; a partire dalle
ore 9,30 - presso il Liceo scientifico G. B. Grassi, via Sant’Agostino
n. 8 - 04100 Latina.
I candidati ammessi alla procedura (tutti ammessi con riserva)
dovranno, però, presentarsi, per la registrazione ed identificazione, nei
giorni indicati per le prove, all’orario di convocazione, presso il predetto
Istituto scolastico, che sarà pubblicato sul sito web aziendale dell’ASL
di Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi» a partire dal 30 novembre
2020, per distinte fasce orarie, secondo la suddivisione per ordine alfabetico, per evitare assembramenti, vietati dalle norme vigenti in materia
di emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’orario indicato è da considerarsi perentorio.
Si precisa che saranno adottate tutte le vigenti misure atte a garantire il distanziamento fisico e la sicurezza dei candidati.
In ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza del presidente
della Regione Lazio n. Z00056 del 10 agosto 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, in merito alle modalità da osservare per lo svolgimento delle procedure concorsuali, i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle prove concorsuali muniti di mascherina chirurgica.
I candidati, il giorno della prove, in sede di identificazione, muniti
di documento originale di riconoscimento, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità, patente
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di guida o passaporto), nonché l’autodichiarazione sanitaria COVID19 debitamente compilata e sottoscritta, quale misura di prevenzione
correlata con l’emergenza pandemica da COVID-19, che potrà essere
scaricata dal sito www.ausl.latina.it sezione «Avvisi e Concorsi».
Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura
corporea di ciascun candidato con termometro digitale: al candidato,
a cui è rilevata una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, verrà
impedito l’ingresso e pertanto non potrà sostenere le prove.
Per ogni altra disposizione procedurale si rinvia al bando del concorso,
che è stato pubblicato nel BUR della Regione Lazio del 29 ottobre 2019,
n. 87 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019.
Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove,
durante lo svolgimento delle stesse non potranno utilizzare telefoni
cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi elettronici nonché carta da
scrivere, appunti, manoscritti, libri.
Terminate le operazioni di correzione degli elaborati della prova
scritta, i relativi esiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
web aziendale dell’ASL di Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi», il
31 dicembre 2020.
Coloro che avranno superato la prova scritta e la prova pratica
potranno sostenere la prova orale, il cui diario verrà pubblicato, in
deroga a quanto stabilito, nella sezione «Avvisi e Concorsi» del sito
dell’ASL di Latina a partire dall’11 gennaio 2021.
La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà
considerata rinuncia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’ASL di Latina si riserva la facoltà di modificare il diario delle
prove concorsuali nonché la modalità di espletamento anche alla luce
dell’evoluzione della situazione epidemiologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della relativa normativa attinente alla prevenzione del
contagio e alla sicurezza da infezione.
Pertanto i candidati sono invitati a monitorare costantemente la
sezione «Avvisi e Concorsi» del sito aziendale, sul quale verranno pubblicate tutte le comunicazioni di competenza, con valore di notifica a
tutti gli effetti.
Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concorsuale rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra
regioni.
Dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
avviso e di ogni altra relativa successiva comunicazione, sarà data
comunicazione esclusivamente sul sito internet aziendale dell’ASL di
Latina nella sezione «Avvisi e Concorsi».
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa
complessa «UOC reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina tramite telefono ai numeri: 0773/655.3415 - 3481 - 3485, ovvero tramite
email all’indirizzo di posta elettronica: reclutamento@ausl.latina.it
20E12625

CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione di informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di assistente parlamentare della Camera dei deputati. (D.P.
23 dicembre 2019, n. 711).
Le informazioni concernenti il pubblico concorso, per esami, a
cinquanta posti di assistente parlamentare della Camera dei deputati,
bandito con D.P. 23 dicembre 2019, n. 711, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 4 del 15 gennaio 2021.
20E13485
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ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
quaranta posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di malattie infettive, area medica e delle
specialità mediche, varie destinazioni.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1068 del 26 agosto 2020 al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente medico, disciplina
di malattie infettive di cui otto per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest,
dieci per l’Azienda Usl Toscana Centro, tre per l’Azienda ospedaliera
universitaria di Careggi, due per l’Azienda ospedaliera pisana e due per
l’Azienda ospedaliero universitaria senese (77/2020/CON), indetto da
Estar con deliberazioni n. 202 dell’8 maggio 2020, n. 398 del 5 ottobre
2020, n. 419 del 16 ottobre 2020, n. 454 del 3 novembre 2020 e n. 466
del 9 novembre 2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana parte III n. 21 del 20 maggio 2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 52 del 7 luglio 2020 e i cui termini per la presentazione delle
domande sono scaduti alle ore 12 del giorno 6 agosto 2020 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso
«Real Collegio» Lucca, Piazza del Collegio, 13 - centro storico - 55100
Lucca secondo il seguente calendario:
il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,20 dal candidato Amadori Francesco al candidato
Fondaco Laura;
il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,50 dal candidato Foroghi Biland Luca al candidato Puttini Camilla;
il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,20 dal candidato Redi David al candidato Zavagli Martina.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento delle prove, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di
identità personale, fotocopia del medesimo, ed una penna nera biro nella
data, ora e sede sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove, pena
esclusione dalle prove stesse.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e
selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza, saranno pubblicate le
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima
dell’effettuazione della prova.
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La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà affisso
presso la sede di espletamento delle prove e pubblicato sul sito internet
dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza entro il
giorno stesso 14 dicembre 2020 dalle ore 18,30.
Le prove orali si svolgeranno presso il «Real Collegio» Lucca,
Piazza del Collegio, 13 – Centro Storico, 55100 Lucca avranno inizio il
giorno 15 dicembre 2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo l’orario di convocazione, sarà pubblicato dalle
ore 18,30 del giorno 14 dicembre 2020 sul sito internet di www.estar.
toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
al numero telefonico 3450719393 - e-mail michela.masotti@uslnordovest.toscana.it
20E13174
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MINISTERO DELL’INTERNO
Diario della prova d’esame del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di undici posti di vice direttore sanitario del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Si comunica che la prova d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a undici posti nella qualifica di vice direttore sanitario
del ruolo dei direttivi sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 1° settembre 2020, avrà luogo
il giorno 2 dicembre 2020, presso le Scuole centrali antincendi, Piazza
Scilla 2 - Roma, con ingresso dei candidati a partire dalle ore 7,30 e fino
alle 8,45 esclusivamente dall’accesso di Via Appia, 1145.
I candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora
sopraindicati muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso
di validità e di una penna di colore nero o blu e forniti di mascherina di
protezione almeno di tipo chirurgico.
Coloro che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nella
sede stabiliti per lo svolgimento della prova saranno considerati
rinunciatari. Tutti i candidati sono, comunque, ammessi con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando di
concorso.
La durata della prova d’esame sarà di otto ore.
La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato su patologia
speciale medica, con correlati aspetti di medicina legale e del lavoro e
su un caso pratico, a scelta del candidato, tra tre casi clinici prospettati
dalla commissione in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 8 del
bando di concorso.
Sul sito www.vigilfuoco.it sono pubblicate ulteriori informazioni
di dettaglio sulle modalità di svolgimento della prova.
In considerazione di possibili aggiornamenti dei dispositivi di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, si raccomanda ai candidati di prendere visione del suddetto sito istituzionale anche nei giorni
successivi, fino al giorno precedente la data della prova.
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di
tutti i candidati.
20E13370

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

Comunicato relativo ai concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di un posto di dirigente settore tecnico e di un
posto di dirigente settore finanziario del Comune di Roseto degli Abruzzi. (Avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 13 novembre 2020).
Negli avvisi del Comune di Roseto degli Abruzzi, pubblicati nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinti rispettivamente dai
numeri 20E12372 e 20E12373, a pagina 18, prima e seconda colonna, dove è scritto: «Il dirigente III Settore Finanziario» è sostituito da:
«Il Segretario comunale»; inoltre l’ultimo paragrafo è sostituito dal seguente: «Il responsabile unico del procedimento concorsuale ai sensi
di quanto disposto dall’art. 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241: dott.ssa Fabiola Candelori - 085 89453505 email: segretariocomunale@
comune.roseto.te.it».

20E13479

— 45 —

24-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 92

Comunicato relativo ai concorsi pubblici, per esami, per la copertura di trentacinque posti di vari profili professionali,
categoria C1 e D1, a tempo pineo ed indeterminato, della Città metropolitana di Milano. (Avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 91 del 20 novembre 2020).

Nell’avviso della Città metropolitana di Milano, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal numero 20E12575, a
pagina 15, prima colonna, al secondo paragrafo, quinto rigo, dove è scritto: «… , Buccinasco (tre), Rosate (tre);», è sostituito da: «… , Buccinasco
(tre), Rosate (uno);».

20E13530
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