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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO
Assegnazione dei premi per le traduzioni finanziati con il
Fondo per il potenziamento della cultura e della lingua
italiana all’estero - anno 2020.
Sul sito librari.beniculturali.it della Direzione generale biblioteche
e diritto d’autore, è pubblicato il D.D.G. n. 756 del 17 novembre 2020
con il quale sono stati assegnati i premi per le traduzioni - anno 2020.
Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare: dott.ssa
Marina Battaglini, tel. 06/67235089 - marina.battaglini@beniculturali.it
20E13988

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue posti di
assistente tecnico, II Area funzionale, fascia retributiva F2.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

DEL

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al
lavoro dei disabili» e, in particolare, l’art. 3 e l’art. 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e
modificazioni, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non
dirigenziale del Ministero della giustizia - quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016/2018, sottoscritto il
12 febbraio 2018;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione
di dati personali»;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del
Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità
e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge
4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 concernente l’invio per via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per
il triennio 2020-2022;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019, al n. 1588
e in particolare l’art. 6 con il quale il Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unità di personale non dirigenziale come
da tabella 6 allegata al medesimo decreto, tra le quali settantadue unità
appartenenti al profilo professionale di assistente tecnico;
Vista la nota 25 giugno 2019, n. 0041585 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica
ha autorizzato l’Amministrazione penitenziaria a bandire la procedura
concorsuale e ad assumere, fra le altre, settanta unità di personale appartenente al profilo professionale di assistente tecnico;
Vista la nota 30 ottobre 2019, n. 327190, con la quale è stato adempiuto l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Tenuto conto che sono decorsi i termini di ricezione della comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica senza che sia intervenuta assegnazione di
personale ai sensi del comma 2 del citato decreto legislativo n. 165/2001;
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Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in
particolare gli articoli 247 e seguenti;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante: «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lettera a) che individua le
funzioni della Direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Decreta:
Art. 1.
Posti disponibili a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue
posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di assistente
tecnico, II area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale
del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria come di seguito specificati:
quaranta posti nel profilo professionale di assistente tecnico specializzazione edile - (codice concorso TE01);
trentadue posti nel profilo professionale di assistente tecnico specializzazione elettronica - (codice concorso TE02);
trentadue posti nel profilo professionale di assistente tecnico specializzazione elettrotecnica - (codice concorso TE03);
trentadue posti nel profilo professionale di assistente tecnico specializzazione meccanica - (codice concorso TM04);
sei posti nel profilo professionale di assistente tecnico - specializzazione agraria - (codice concorso TA05).
2. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle specializzazioni
sopra indicate, saranno devoluti alle altre specializzazioni, con le seguenti
modalità: si procederà alla formazione di una graduatoria unica dei candidati
dichiarati idonei non vincitori di tutte le specializzazioni. I candidati aventi
diritto, saranno inquadrati nel profilo professionale di assistente tecnico,
nella medesima specializzazione per la quale gli stessi hanno concorso.
3. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti
- in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla
frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di
personale per gli anni 2020-2022.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della
formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 12.
Art. 3.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie
di stranieri indicate all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, commi 1 e 3-bis, e i familiari di cittadini dell’Unione (o italiani)
ai sensi dell’art. 24 della direttiva n. 2004/38;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
d) abilitazione all’esercizio della professione nella specializzazione per cui si concorre;
per i titoli di studio conseguiti all’estero, i candidati devono, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione, essere in possesso del provvedimento di equivalenza
del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente; ovvero,
aver attivato presso l’autorità competente la procedura di equivalenza.
I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali in attesa
dell’emanazione del suddetto provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato
ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la
documentazione per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it - L’effettiva attivazione deve essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso,
prima dell’espletamento delle prove orali;
e) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di assistente tecnico. L’Amministrazione si riserva di accertare tale requisito prima dell’assunzione all’impiego. Tale requisito vale solo per i soggetti con disabilità;
f) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza
passata in giudicato.
3. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
nonché il possesso del requisito della condotta e delle qualità morali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento
del direttore generale del personale e delle risorse, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza dei
termini stabiliti nel presente bando.
Art. 4.
Domanda di partecipazione

Art. 2.
Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui
all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni, all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999,
n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della
complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3, comma 1, della medesima
legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell’ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità
di merito e a parità di titoli di cui al precedente comma per poter essere
oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
espressamente menzionati nella stessa.

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà, oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del
numero identificativo, data e ora di presentazione che il candidato dovrà
salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova d’esame
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quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda
che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova d’esame o della eventuale prova preselettiva.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, si verificasse l’indisponibilità del sistema
informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma,
potranno inviare la domanda, con le modalità che saranno rese note con uno
specifico avviso che sarà pubblicato nel sito istituzionale www.giustizia.it

ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo
o recapito intervenute successivamente all’inoltro della domanda di
partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del
concorso all’indirizzo: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it
5. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame
del concorso ovvero l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 16 febbraio 2021 mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della
giustizia, www.giustizia.it
6. L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti i quali si intendono,
altresì, avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli
eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Art. 5.
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
a) cognome e nome;
b) data, comune di nascita e codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero uno degli altri
status di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del presente bando;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in
corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data
del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione
nella specializzazione per cui si concorre con l’indicazione della data
di conseguimento;
h) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, per la quale intende effettuare l’accertamento della conoscenza
in sede di prova orale;
j) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni
di assistente tecnico (requisito valido solo per i soggetti con disabilità);
k) di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
l) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I candidati stranieri di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) dovranno
dichiarare, altresì, di essere in possesso, ove compatibili, dei requisiti
di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 febbraio 1994, n. 174.
3. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente
dichiarati nella domanda i medesimi non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata dove ciascun candidato intende
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Art. 6.
Disposizioni in favore di particolari categorie
di cittadini nelle prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono
assistiti nell’espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli
4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale dell’Amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo di studio inferiore a quello
previsto per l’ammissione al concorso.
2. Detti candidati dovranno comunicare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l’invio dell’apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale
dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali
tempi aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i soggetti
con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente alle prove
scritte, ai sensi dell’art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso, i tempi aggiuntivi
non eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.
3. Le modalità di trasmissione della documentazione che consenta
all’Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti
atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da parte dei candidati di cui ai commi precedenti, saranno rese note unitamente all’avviso di
pubblicazione delle prove di esame sul sito istituzionale www.giustizia.it
Art. 7.
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 5, comma 5, che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno per mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
2. L’Amministrazione penitenziaria, in ogni caso, non assume alcuna
responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o
incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a
colpa dell’Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse, sarà nominata la commissione esaminatrice sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e in conformità ai principi dettati dall’art. 35,
comma 3, lettera e) e 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
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2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della
lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Il presidente e i membri delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L’utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita
se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per
ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata
e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga
ad oltre quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano
le condizioni di cui all’art. 35, punto 3, lettera e) e dell’art. 35-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un
numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Art. 9.
Prove di esame
1. Il concorso si svolgerà mediante esame e consisterà in due prove
scritte e una prova orale che comprenderà anche l’accertamento della
conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacità e attitudini
all’uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La commissione,
immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determina i
quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame.
I quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
3. La prima prova scritta, comune a tutte le specializzazioni, consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti
materie:
a) elementi di ordinamento penitenziario ed organizzazione
degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria;
b) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro e degli incendi;
c) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
5. La seconda prova scritta, diversa per ogni specializzazione, consisterà in una elaborazione di disegni, con eventuali computi metrici ed
estimativi e relazione illustrativa riguardanti un tema di progettazione,
in ambito penitenziario, nei limiti della competenza professionale relativa alla specializzazione per cui si concorre.
6. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
7. La prova orale per tutte le specializzazioni verterà, oltre che, sulle
materie oggetto delle prove scritte, su: «Normative tecniche principali per
la disciplina degli impianti»; «Nozioni sulle norme che regolano l’appalto
di opere pubbliche, con particolare riguardo alla metodologia dei rilievi e
misurazioni delle opere e alla compilazione degli atti di contabilità», nonché sulle ulteriori seguenti materie specifiche per ogni specializzazione:
codice TE01:
a) rilievi topografici e architettonici; metodi per rilievi di fabbricati e di terreni, rilievi planoaltimetrici per tracciamenti di campagna
e formazione di piani quotati;
b) tecnologia ed uso dei materiali da costruzione;
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codice TE02:
a) progettazione, installazione, gestione e manutenzione di
impianti tecnologici elettronici, con particolare riferimento a quelli di
sicurezza e sorveglianza;
b) tecnologia ed uso dei materiali da costruzione per impianti
elettronici;
codice TE03:
a) progettazione, installazione, gestione e manutenzione di
impianti tecnologici elettrici, con particolare riferimento a quelli di produzione, alimentazione e distribuzione forza motrice e illuminazione;
b) tecnologia ed uso dei materiali da costruzione per impianti
elettrici;
codice TM04:
a) progettazione, installazione, gestione e manutenzione di
impianti tecnologici, con particolare riferimento a quelli termici, di condizionamento dell’aria, di scarico e di supervisione e controllo;
b) tecnologia ed uso dei materiali da costruzione per impianti
meccanici, idrici e termici;
codice TA05:
a) progettazione, installazione, gestione e manutenzione di
impianti relativi alle produzioni animali e vegetali;
b) trasformazione dei prodotti.
8. Le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
9. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono
ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi nei luoghi e nei
giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.
10. La prova orale si intende superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.
11. La prova orale potrà essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, che garantiscano
comunque l’adozione di soluzioni tecniche, assicurando la pubblicità
della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
12. I candidati interessati riceveranno all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato nella domanda, la comunicazione del
voto riportato in ciascuna delle prove scritte e della data in cui dovrà
essere sostenuta la prova orale, almeno venti giorni prima della stessa.
13. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti
per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.
Art. 10.
Prova preselettiva
1. In considerazione del numero delle domande pervenute l’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove scritte da
una prova preselettiva comune a tutte le specializzazioni. Tale prova,
ove svolta, consisterà in un questionario a risposta multipla, composto
da una serie di domande di carattere attitudinale finalizzate alla verifica
della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e
critico-verbale e una serie di domande vertenti sulle seguenti materie:
«Elementi di ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti
e servizi dell’Amministrazione penitenziaria» e «Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e
degli incendi».
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione
dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati.
La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale.
4. Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della commissione esaminatrice.
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5. Nel corso della prova preselettiva è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con
l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal
concorso.
6. Saranno ammessi alle prove scritte un numero di candidati,
classificatisi in base al punteggio, pari a otto volte il numero dei posti
messi a concorso per ciascuna specializzazione, nonché i candidati che
abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
7. Ai sensi dell’art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti
da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento
della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte.
8. Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del
pari l’esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento
conseguente.
9. La prova preselettiva si svolgerà nel luogo e nelle date che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sarà pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà
valore di notifica a tutti gli effetti.
10. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono
ammessi alle prova preselettiva con riserva di accertamento del possesso
dei requisiti prescritti per l’assunzione e dovranno presentarsi nel luogo
e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.
11. L’assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa,
comporterà l’esclusione dal concorso
12. L’esito della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito ufficiale
del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
13. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 11.
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
1. A parità di condizioni e di posizione nelle graduatorie, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente.
2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire all’Ufficio VI - concorsi della Direzione generale del personale e
delle risorse, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova medesima
i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva
di cui al precedente art. 2, nonché di preferenza e precedenza di cui
al precedente comma, già dichiarati nella domanda di ammissione al
concorso.
3. Fermo restando il temine sopra indicato, la documentazione suddetta potrà essere prodotta con invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prot.dgpr.dap@giustiziacert.it indicando in oggetto:
«Concorso 142 posti assistente tecnico - Codice Concorso .....».
Art. 12.
Graduatorie
1. Espletate le prove del concorso, la commissione di cui all’art. 8
redige le graduatorie di merito delle singole specializzazioni con l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma della media
dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella
prova orale.
3. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori del concorso relativamente alle singole specializzazioni. Contestualmente procederà alla formazione della
graduatoria unica dei candidati dichiarati idonei non vincitori, che sarà
utilizzata per i fini indicati al comma 2 dell’art. 1 del presente bando.
4. Tali graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale del
Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità che assicurino
la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione sarà data notizia
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
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Art. 13.
Nomina vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un
contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella II area funzionale,
fascia retributiva F2, profilo professionale di assistente tecnico.
2. Il rapporto di lavoro con l’Amministrazione decorrerà ad ogni
effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede di
assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo
accertamento da parte dell’Amministrazione del possesso dei requisiti
prescritti per l’accesso all’impiego nell’amministrazione dello Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine indicato da questa Amministrazione comporterà il non
luogo alla stipula del contratto.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.
5. I candidati sceglieranno la sede di assegnazione secondo l’ordine delle graduatorie finali, fatta salva la priorità di cui all’art. 21 della
legge n. 104/1992.
6. Il personale assunto sarà tenuto a permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a anni cinque, ai sensi del
comma 5-bis dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 14.
Accesso agli atti del concorso
1. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti il concorso.
2. I candidati al concorso possono esercitare il diritto di accesso
agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge, fermo restando che l’esercizio del diritto di accesso agli atti del
concorso può essere differito fino alla conclusione della procedura, per
esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
Art. 15.
Trattamento dei dati personali
1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE)
n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati
esclusivamente per le finalità del concorso e per le successive attività
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
5. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE n. 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15
e seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria - largo Luigi Daga n. 2 - Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell’Ufficio VI concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse.
Art. 16.
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
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ALLEGATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione generale del personale e delle risorse
– Ufficio VI - Concorsi

Concorso pubblico per esami a n. 142 posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Assistente
Tecnico, II area funzionale, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - indetto con PDG 25 novembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 18 dicembre 2020.
Il sottoscritto chiede di partecipare per i posti di cui all’art. 1 del bando di concorso:
(menù a tendina rif.01) (max 1 selezione)

CODICE CONCORSO
rif.02

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

(solo se estero)

____________________ C.F. _________________________Sesso M

F

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
(Event. Fraz.) ______________________________________ C.A.P._______Recapito telefonico___________
cellulare____________indirizzo posta certificata (PEC) ___________________________________________
E-mail______________________________ .
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di _________________________________________________ Prov. di ______________________
Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________
¾

Di essere in possesso del seguente titolo di studio

Codice concorso

CODICE CONCORSO
rif.02

(art. 3 – comma 1 - lettera C) del bando):

Diploma di____________________________________conseguito in data

__/__/___ presso l’istituto_______________________con sede nel Comune di _______________________
¾

Di essere in possesso della seguente abilitazione

(art. 3 – comma 1 – lettera d) del bando):

Abilitazione all’esercizio della professione di _______________________ conseguita in data ___/___/______
¾

Stato civile (menù a tendina rif. 03)

N. Figli a carico _____

Il sottoscritto inoltre dichiara
¾

di essere cittadino italiano o di essere appartenente alla categoria di stranieri indicata all’art. 38 del
decreto legislativo 165/2001, commi 1 e 3 bis, ovvero di essere familiare di cittadini dell’Unione (o italiani)
ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2004/38;

¾

di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’art. 3 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174 (solo
per i candidati stranieri);

¾

di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (nel caso
di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste indicare il motivo nello spazio sottostante);

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicate, nello spazio sottostante, le condanne
e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento
penale (se SI indicare quali)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

di voler sostenere l’accertamento della conoscenza della lingua straniera in:
INGLESE FRANCESE TEDESCO SPAGNOLO

¾

(Solo per i soggetti con disabilità) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni di
Assistente Tecnico;

¾

di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165;

¾

di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato
dichiarato decaduto ovvero di essere stato licenziato da altro impiego statale per uno dei motivi indicati
all’art. 25 del CCNL 16 maggio 1995, nonché di essere stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di
sentenza passata in giudicato;

¾

di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all’art. 2, comma 1 del bando:
Annotazioni titoli di riserva

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¾

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 11 del bando:
__(menù a tendina rif.04)

¾

di impegnarsi a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate nel bando, le eventuali variazioni
del recapito per le comunicazioni inerenti il presente concorso;

¾

di essere a conoscenza che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame del concorso ovvero
l’eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti, a partire dal 16 febbraio 2021,
mediante pubblicazione nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della
Giustizia, www.giustizia.it.

¾

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

¾

di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e
successive integrazioni e modificazioni;

¾

di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
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Eventuali annotazioni integrative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo

Data

________________

Firma leggibile

_________________

____________________

Menù a tendina
Rif. 01
1)
2)
3)
4)
5)

-

n.
n.
n.
n.
n.

40
32
32
32
6

posti
posti
posti
posti
posti

nel
nel
nel
nel
nel

profilo
profilo
profilo
profilo
profilo

professionale
professionale
professionale
professionale
professionale

di
di
di
di
di

Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente

Tecnico –
Tecnico Tecnico Tecnico Tecnico -

Rif.02 – codice concorso
1)
2)
3)
4)
5)

-

TE01 = Assistente Tecnico spec. Edile
TE02 = Assistente Tecnico spec. Elettronica
TE03 = Assistente Tecnico spec. Elettrotecnica
TM04 = Assistente Tecnico spec. Meccanica
TA05 = Assistente Tecnico spec. Agraria

Rif.03
CODICE STATO CIVILE
1.

CONIUGATO/A

2.

SEPARATO/A

3.

DIVORZIATO/A

4.

VEDOVO/A

5.

CELIBE

6.

NUBILE

7.

CONVIVENTE

Rif.04
Elenco titoli di precedenza e preferenza (vedi allegato 1)
20E14369
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ENTI PUBBLICI STATALI
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO DI PARMA

Gli interessati potranno prendere visione del bando integrale e
della domanda consultando il sito internet del Collegio dei geometri e
geometri laureati di Taranto: http://taranto.geometriapulia.net/

Concorsi pubblici per la copertura di tre posti di funzionario
tecnico, area C, vari profili professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.

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.

Si comunica che l’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po
indice tre concorsi pubblici per l’assunzione di complessivi tre funzionari di area C, posizione economica C1, CCNL F.C. EPNE a tempo
pieno ed indeterminato come segue:
un concorso per una unità di personale con profilo professionale
di funzionario tecnico chimico;
un concorso per una unità di personale con profilo professionale
di funzionario tecnico geologo;
un concorso per una unità di personale con profilo professionale
di funzionario tecnico agronomo-forestale.
Il testo integrale dei bandi è disponibile sul sito internet dell’Autorità www.adbpo.gov.it alla sezione «Bandi di concorso».
Dal giorno successivo alla data di 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.
20E13879

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELLA BASILICATA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di gestore servizi di rete, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due gestori servizi di rete, categoria D, posizione
economica D1, di cui al vigente CCNL comparto funzioni locali, di cui uno
con diritto di riserva al personale dipendente a tempo indeterminato della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Basilicata.
Data scadenza avviso di selezione: 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».
Per conoscere nel dettaglio i titoli di accesso, le modalità ed i tempi
della selezione gli interessati sono invitati a consultare il testo dell’avviso
di selezione disponibile, nella versione integrale, sul sito internet della
Camera di commercio della Basilicata all’indirizzo: www.basilicata.camcom.it sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
20E13880

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI
GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA
DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di area B, a tempo indeterminato e parziale venti
ore settimanali.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e parziale di venti ore settimanali, per
cinque giorni lavorativi, di due posti di area B, livello economico B1.

20E13881

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità e approvazione atti del concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello, per il settore tecnologico
organizzativo-gestionale.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione
atti del bando di concorso, per titoli e colloquio, riservato al personale
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 per il profilo di tecnologo III livello professionale presso il Consiglio nazionale delle ricerche, settore tecnologico
organizzativo-gestionale - bando n. 366.71 (bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100
del 18 dicembre 2018).
20E13715

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo pieno ed indeterminato, riservati agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, residenti nelle Regioni Puglia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige.
Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro
e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.it tre bandi di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di altrettanti posti a tempo pieno ed indeterminato di
collaboratore di amministrazione VII livello professionale, riservati
agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68, residenti nelle Regioni Puglia, Emilia-Romagna
e Trentino-Alto Adige.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le
ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. Qualora il termine di scadenza cada
in un giorno festivo, la scadenza stessa è posticipata al primo giorno
lavorativo successivo.
20E13716
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legge n. 68/1999, residenti nelle Regioni Trentino-Alto
Adige, Lombardia, Veneto e Marche.
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI

R ENDE

Conferimento di un borsa di studio per laureati
della durata di un anno

Si comunica che sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.cnr.
it cinque bandi di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di altrettanti posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore di
amministrazione VII livello, professionale, riservati agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, residenti nelle Regioni Trentino-Alto Adige, Lombardia, Veneto e Marche.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza stessa
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ha indetto una selezione pubblica
ad una borsa di studio annuale per laureati da usufruirsi presso l’Istituto
per la tecnologia delle membrane del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.006.2020.
CS inviata esclusivamente mediante Posta elettronica certificata all’indirizzo Pec dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni successivi 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 affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link Formazione.

20E13717

20E13990

Selezione pubblica per la nomina di direttore del Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale di
Roma.
Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (Sezione Lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR https://selezionionline.
cnr.it il bando di selezione per la nomina del direttore del Dipartimento
scienze umane e sociali, patrimonio culturale (DSU) Roma - bando
n. 390.370 DSU.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini
la domanda pervenuta entro le ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza stessa
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
20E13718

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I PROCESSI CHIMICO - FISICI DI

M ESSINA

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bari
Si avvisa che l’Istituto per i processi chimico-fisici del CNR ha
indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede secondaria di Bari dell’Istituto medesimo.
(Bando n. IPCF-BS-001-2020-BA).
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato negli specifici modelli allegati al bando
(allegati A-B-C-D), dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (pec) all’Istituto per i processi chimico-fisici del CNR
all’indirizzo: protocollo.ipcf@pec.cnr.it e dovrà essere presentata entro
il termine perentorio di trenta giorni successivi 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 integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto, ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
Concorsi e opportunità - Borse di studio.
20E13722

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di trentacinque mesi, da usufruirsi presso il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari di Monterotondo.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per
il conferimento di un assegno di ricerca della durata di trentacinque mesi,
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio sulla tematica:
«LIFE FOLIAGE, Forest planning and earth observation for a
well-grounded governance».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione,
la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle
candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.it alla voce
«GARE E CONCORSI, Bandi di concorso, Borse di studio e assegni di
ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari – Via della Pascolare, 16 – 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E13712

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due borse di
studio per laureati, da usufruirsi presso il Centro di ricerca
genomica e bioinformatica di Montanaso Lombardo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di due borse di studio per laureati (Codice: GB-05/2020)
sulle tematiche:
borsa n. 1: «Identificazione e caratterizzazione di geni coinvolti
nel meccanismo di germinazione del seme in melanzana» durata sette
mesi (WAKE-APT);
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borsa n. 2: «Caratterizzazione funzionale di geni coinvolti
nel meccanismo di dormienza del seme e nel metabolismo azotato in
melanzana» da usufruirsi presso la sede di Montanaso Lombardo (LO) durata undici mesi (WAKE-APT e M.I.G.L.I.O.R.E.).
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito
www.crea.gov.it sezione Gare e Concorsi.
Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale,
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione,
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di
un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di
un anno e regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di
attività di ricerca nell’ambito dei contributi offerti al progetto SKA da
IA2 presso l’Osservatorio astronomico di Trieste dell’Istituto nazionale
di astrofisica (INAF).
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Trieste www.oats.inaf.it
Dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.

20E13815

20E13714

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e pieno, da usufruirsi presso il Centro di ricerca
agricoltura e ambiente.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

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 ricercatore
III livello riferito ai progetti di ricerca: Grasciaririuniti, Cobraf, Prosit previste dal bando codice n. 19/2020FI. Il testo integrale del bando
con i relativi allegati è reperibile presso il CREA-AA Centro di ricerca
agricoltura e ambiente in via di Lanciola n. 12/a - Cascine del Riccio
(FI) o sul sito www.crea.gov.it (Gare e Concorsi/Bandi di concorso). La
domanda di ammissione deve essere spedita esclusivamente a mezzo pec
al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente - via di Lanciola
n. 12/a - Cascine del Riccio (FI) @ aa@pec.crea.gov.it - entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E13816

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo determinato e pieno.
Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito dell’IAPS
www.iaps.inaf.it è pubblicata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di ricercatore - III livello, con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato sul tema «Molteplicità,
Dinamica e feedback multiscala clump-to-core con ALMA e facilities single dish millimetriche» per le esigenze del programma «ECOGAL» presso
l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando
2020-30-td83), ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 2 ottobre 2020.
20E13713

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di un anno e pieno.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Trieste indice concorso pubblico, per titoli ed
esame, per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del

Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
della durata di ventiquattro mesi, da usufruirsi presso la
sede di Roma.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della durata
di ventiquattro mesi nell’ambito del Progetto «Statistiche ambientali
per le politiche di coesione 2014/2020» - CUP: 152E18000040002 PON Governance e capacità istituzionale 2014/2020, codice progetto
A0PONSTA per l’espletamento della seguente attività ricerca: «metodi
di costruzione di indicatori ambientali, nell’ambito della realizzazione
di analisi di scenari sulle principali tematiche ambientali, anche tramite
l’integrazione di indicatori in indicatori compositi», da svolgersi presso
la sede ISPRA di Roma sotto la responsabilità della dott.ssa Mariaconcetta Giunta in qualità di responsabile del Servizio per l’informazione,
le statistiche e il reporting sullo stato dell’ambiente e del dott. Giovanni
Finocchiaro - referente tecnico delle attività (codice concorso ADR
16/2020 A).
Scadenza: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di ventiquattro mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.gov.it
20E13807

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO
UBERTINI DI BRESCIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, per i sistemi informativi.
Si porta a conoscenza che in esecuzione del decreto del direttore
generale n. 401 del 24 novembre 2020 sono riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e tempo pieno di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da
assegnare ai sistemi informativi, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 75 del 25 settembre 2020.
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La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena di
esclusione dal concorso, entro il trentesimo giorno successivo a quello
della 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.
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute fino alle
ore 12,00 del 26 ottobre 2020, data di scadenza originaria della presentazione delle istanze. Pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la
domanda di ammissione sulla base del precedente bando sono autorizzati eventualmente ad integrare la stessa.
Restano invariate le disposizioni del bando di concorso originario
il cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 35 del 26 agosto 2020 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Parte Terza) n. 284 del
12 agosto 2020.
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Il modello di domanda e il bando di concorso sono disponibili sul
sito internet www.na.archiworld.it
A pena di esclusione, gli interessati in possesso dei requisiti di
cui al bando dovranno far pervenire la domanda di partecipazione nelle
modalità previste nello stesso. La scadenza delle domande è fissata al
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non verranno accettate le domande pervenute dopo tale termine.
20E13723

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI SALERNO

Il bando originario e l’avviso di riapertura dei termini sono disponibili sul sito www.izsler.it
20E13721

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo - contabile, area C, a
tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli, prova pratica ed eventuale
prova orale, per la copertura di un posto di coadiutore
amministrativo, senior, categoria BS, a tempo pieno e
determinato, per la SCT6 - Struttura complessa territoriale di Bolzano - direzione e segreteria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 410 del
6 novembre 2020, è indetta selezione pubblica, per titoli, prova pratica
ed eventuale prova orale per l’assunzione a tempo pieno e determinato
di un coadiutore amministrativo senior, categoria BS, da assegnare alla
SCT6 - Struttura complessa territoriale di Bolzano - direzione e segreteria dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Il posto è aperto al gruppo linguistico tedesco, italiano e ladino.
Il termine utile per la presentazione delle domande scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della delibera del consiglio dell’Ordine degli
architetti pianificatori, paesaggistici e conservatori di Salerno e Provincia del 20 novembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per il conferimento di un posto a tempo indeterminato ed a
tempo parziale per venti ore settimanali dell’area C, posizione economica C1, figura professionale di istruttore amministrativo - contabile
nel ruolo del personale del consiglio dell’Ordine degli architetti di
Salerno.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine www.architettisalerno.it sezione Amministrazione trasparente.
Per informazioni telefonare allo 089/241472.
20E13995

L’avviso di selezione è disponibile integralmente, sia in lingua italiana che tedesca, nel sito www.izsvenezie.it
Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
20E13711

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DI NAPOLI E PROVINCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore amministrativo, categoria
B, a tempo indeterminato e pieno.
Con delibera del 22 ottobre 2019 è indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B1.

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE
DEL VENETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di responsabile della segreteria e della comunicazione istituzionale, area C, a tempo parziale trenta ore settimanali
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto nell’area C,
posizione economica C1, profilo professionale «Responsabile della
segreteria e della comunicazione istituzionale dell’Ordine», per personale da assumere con contratto a tempo parziale (trenta ore settimanali) e indeterminato presso l’Ordine dei geologi della Regione
del Veneto.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa
improrogabilmente entro le ore 23,59 del giorno 18 gennaio 2021, utilizzando il modello allegato al bando, in carta semplice, ed allegando
una copia scansionata del documento di identità.
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La domanda dovrà essere presentata unicamente con una delle
seguenti modalità:

Concorsi pubblici per la copertura di cinque posti
di vari profili professionali.

tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella
PEC nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente
indirizzo: geologiveneto@epap.sicurezzapostale.it - In tal caso fa fede
la data di ricezione e la domanda dovrà essere sottoscritta mediante
l’uso della firma digitale;

La Stazione zoologica Anton Dohrn, Istituto nazionale di biologia,
ecologia e biotecnologie marine, indice i seguenti concorsi pubblici:

in alternativa, sempre nel termine sopraindicato, da una
casella di posta elettronica semplice al medesimo indirizzo: geologiveneto@epap.sicurezzapostale.it - In questo caso, il candidato dovrà
obbligatoriamente allegare la scansione in formato PDF dell’originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma
autografa, unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di identità.
I documenti trasmessi dovranno essere nominati come segue:
cognome e nome - domanda;
cognome e nome - documento identità;
cognome e nome - ricevuta versamento contributo;
cognome e nome - curriculum vitae (facoltativo).
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda.
L’oggetto della e-mail trasmessa all’indirizzo PEC dell’Ordine dei
geologi della Regione del Veneto dovrà contenere la seguente dicitura:
«Concorso C1 - cognome e nome» (del candidato).
In caso di domanda di partecipazione trasmessa per il tramite della
casella di posta elettronica certificata del candidato, la data di spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione
da parte della PEC dell’Ordine dei geologi della Regione del Veneto,
indirizzato alla casella PEC mittente; nessun messaggio di conferma
potrà essere inviato qualora la trasmissione sia stata effettuata da casella
di posta elettronica semplice.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda verrà reso pubblico nel sito dell’Ordine dei geologi della
Regione del Veneto https://www.geologiveneto.it/
Per eventuali informazioni: telefono: 041 981186 - e-mail: info@
geologiveneto.it
20E13724

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico IV livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 17 novembre 2020 sul sito internet della
Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione
della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato di una unità di personale profilo collaboratore tecnico
enti di ricerca, IV livello professionale, per la gestione di strumentazioni complesse per le attività di ricerca in mare, presso la Stazione
zoologica Anton Dohrn - bando n. 15/2019. Estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81
dell’11 ottobre 2019.

Numero
di bando

Profilo e numero
di posti

Competenze richieste

Una unità di personale profilo tecnologo - III livello
professionale,
a tempo pieno
e determinato,
presso la Stazione
zoologica Anton
Dohrn - sede di
Bando
Napoli, per realizn. 19/2020 zazione, controllo
e revisione di un
sistema di gestione
integrato per la
qualità, l’ambiente
e la sicurezza in
conformità alle
norme ISO 9001,
ISO 14001 e ISO
45001.

Esperienza post-laurea di almeno
tre anni nel settore di pertinenza
del bando;
ottima conoscenza e comprovata
esperienza professionale nell’applicazione degli standard ISO
9001, 14001 e 45001;
comprovata esperienza professionale di attività inerenti la tematica
del bando svolta presso pubbliche
amministrazioni;
comprovata esperienza professionale di attività inerenti la tematica
del bando applicata in contesti di
ricerca scientifica.

Una unità di personale profilo tecnologo - III livello
professionale, a
tempo determinato
e part-time 50%,
presso la Stazione
zoologica Anton
Dohrn - sede di
Bando
per attività
n. 20/2020 Napoli,
dedicate al 25%
ad attività di
project manager
per il progetto
ENRIITC e al
25% ad attività di
project manager
per il progetto
ADVISE.

Esperienza nella gestione di progetti
internazionali;
esperienza nella gestione delle infrastrutture di ricerca con particolare
riferimento alla ricerca biotecnologica marina;
conoscenza del sistema ESFRI e del
sistema internazionale della ricerca
biotecnologica;
coordinamento o partecipazione
come PI a progetti internazionali
sulle biotecnologie;
esperienza in Transfer of Knowledge;
capacità di attrazione di fondi da
bandi competitivi.

Esperienza in ricerca di storia e
filosofia della scienza;
capacità di studio e valorizzazione
Una unità di percollezioni archivistiche, librarie
sonale profilo Tec- delle
museali a carattere scientifico;
nologo - III livello eesperienza
nella costruzione e
professionale,
gestione
di
partenariati scientifici
a tempo pieno
nell’area di interesse del bando;
e determinato,
in attività editoriali, utili
presso la Stazione esperienza
alla valorizzazione della rivista a
zoologica Anton
carattere storico-filosofico della
Bando
Dohrn - sede di
scienza (HPLS) della SZN;
n. 21/2020 Napoli, per lo
esperienza nella promozione e divulsvolgimento di
gazione delle attività scientifiche
attività in storia
dell’ente (e.g., attività seminariali di
della scienza
Scienza e società della SZN);
e del pensiero
competenze informatiche e conoscientifico per la
dei sistemi di digitalizzazione
valorizzazione dei scenza
del patrimonio librario e archivistico;
documenti storici
esperienza di collaborazioni interdell’ente.
disciplinari per percorsi formativi
rivolti agli insegnanti di scienze delle
scuole di diverso ordine e grado.

20E13719
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Almeno un anno di documentata esperienza post dottorato o
periodo equivalente in gestione
e rendicontazione di progetti
finanziati dalla UE, da altre istituzioni internazionali, da Ministeri
Una unità di
altre istituzioni nazionali o
personale profilo olocali
e da privati, nella analisi
tecnologo - III
e gestione delle attività in conto
livello proterzi maturata presso pubbliche
fessionale, a
amministrazioni, Enti di ricerca,
tempo pieno e
organismi o centri di ricerca o
indeterminato,
pubbliche o private,
presso il Grant & università,
di contratti a tempo
Innovation Office nell’ambito
determinato connessi ad attività
Bando
della Stazione
programmate ovvero nell’ambito
n. 22/2020 zoologica Anton
di forme di lavoro flessibile (per
Dohrn - sede
esempio, assegni di ricerca o borse
di Napoli, per
studio) o di lavoro autonomo;
attività di proget- di
gestionali di progetti
tazione nazionale competenze
di
ricerca
in
ambito pubblico e/o
e internazionale
privato inclusa l’attività di rendie gestione di
progetti scientifici contazione;
conoscenza approfondita dei
a elevato livello
meccanismi di finanziamento pubdi complessità.
blico della ricerca, con particolare
riferimento agli aspetti relativi alla
gestione e rendicontazione;
buona conoscenza della lingua
inglese e delle applicazioni
informatiche.

Una unità di
personale profilo
funzionario amministrativo - V livello
professionale, a
tempo pieno e
determinato, presso
la Stazione zoologica Anton Dohrn
- sede di Roma, per
Bando
attività di supporto
n. 23/2020 sui flussi procedurali, architettura
organizzativa e
gestione documentale con riferimento
anche alle pratiche
amministrative
connesse ai rapporti
con i Ministeri per
la gestione del progetto CRIMAC.
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Ottima conoscenza delle procedure
amministrative della pubblica
amministrazione;
ottima conoscenza della gestione
dei flussi documentali nella pubblica amministrazione;
ottima conoscenza del sistema
dell’università e della ricerca;
ottima conoscenza della lingua
inglese.

Scadenza bandi: 18 gennaio 2021.
I testi integrali dei bandi di concorso sono pubblicati sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/
it/bandi-e-concorsi
20E13720

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, per il Dipartimento di impresa e
management.
La LUISS - Libera università internazionale degli studi sociali
Guido Carli, con delibera del comitato esecutivo del 15 dicembre 2020,
ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di seconda fascia;
Dipartimento di impresa e management;
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
codice concorso DIM-ASSOC-11/2020.
Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando,
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i professori universitari di ruolo di seconda fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della LUISS Guido Carli relativo alla disciplina

della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della LUISS Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università https://www.luiss.it e presso l’ufficio del personale
docente dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
20E13745

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per la scuola di dottorato di ricerca.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 8777 del 9 dicembre 2020, prot. n. 186035 ad un posto a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Politecnico di Milano
- area didattica - scuola di dottorato di ricerca, Politecnico di Milano,
procedura di selezione pubblica 2020_PTA_TI_C1_ASED_2.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrut-
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ture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 - dalle 13.30 alle ore 16.00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili
statici non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC domanda
- Procedura di selezione pubblica 2020_PTA_TI_C1_ASED_2.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di
Milano:
https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:
http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi
e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
20E14323

4a Serie speciale - n. 98

Visto il decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal
decreto legislativo n. 97/2016;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori
con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato con D.R.
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 195/2020 del
25 giugno 2020, con la quale sono state assegnate le risorse per l’anno
2020 attribuendo, contestualmente, le relative posizioni;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di chimica del
20 luglio 2020 con la quale è stata approvata l’attivazione di una procedura concorsuale per l’assegnazione di un posto da ricercatore a tempo
determinato tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/02
- settore concorsuale 03/A2;
Visto il bando n. 15/2020 per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, settore scientificodisciplinare CHIM/02, settore concorsuale 03/A2, pubblicato in data
9 ottobre 2020;
Considerato che i docenti proposti hanno titolo a far parte della
commissione giudicatrice, appartenendo al settore concorsuale 03/A2
- Modelli e metodologie per le scienze chimiche, oggetto del bando e
risultando in possesso dei requisiti di qualificazione, in termini di valori
soglia, per partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010;
Viste le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della commissione hanno attestato, l’assenza di situazioni di conflitti di interesse,
l’insussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per
i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 codice di procedura
civile, nonché di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77, comma 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di chimica del
12 novembre 2020 con la quale è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina della commissione in argomento;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Decreta

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 03/A2.

la nomina della commissione relativa alla procedura di selezione per
il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di
tipologia A con regime di impiego a tempo pieno presso il Dipartimento
di chimica della Sapienza Università di Roma, per il settore concorsuale 03/A2, settore scientifico-disciplinare CHIM/02, pubblicata, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 9 ottobre 2020, composta dai
seguenti professori:
membri effettivi:
prof. Franco Mazzei - Sapienza Università di Roma
prof.ssa Concetta Giancola - Università degli studi di Napoli
Federico II
prof. Gianfranco Bocchinfuso - Università degli studi di Roma
Tor Vergata
membri supplenti:
prof. Luciano Galantini - Sapienza Università di Roma
prof.ssa Silvia Bordiga - Università degli studi di Torino
prof. Gerardino D’Errico - Università degli studi di Napoli
Federico II
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto sul Portale Trasparenza di Ateneo - Sezione Bandi di Concorso
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del
Dipartimento di chimica, utilizzando l’indirizzo PEC dirchimica@cert.
uniroma1.it di eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte
dei candidati.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI CHIMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 366 riguardante la
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macro settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche e integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

Roma, 25 novembre 2020
Il direttore: GALANTINI
20E13938
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 01/A5.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE
E APPLICATE PER L’INGEGNERIA

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni
e in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 195/2020 del
25 giugno 2020 con cui è stata attribuita al Dipartimento una posizione
per RTDA;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze di base e
applicate per l’ingegneria dell’11 settembre 2020;
Visto il bando n. 23/2020 (prot. n. 1101 class. VII/1 del 12 ottobre
2020) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno
per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per l’esecuzione del programma di
ricerca «Analisi numerica e sue applicazioni» per il settore concorsuale
01/A5, settore scientifico-disciplinare MAT/08, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 79 del 9 ottobre 2020;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 novembre
2020 nella quale è stata approvata la commissione giudicatrice;
Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Michele Piana - Università di Genova
prof.ssa Francesca Pitolli - Sapienza Università di Roma
prof.ssa Lucia Romani - Università di Bologna
membri supplenti:
prof.ssa Carla Manni - Università di Roma Tor Vergata
prof.ssa Vittoria Bruni - Sapienza Università di Roma
prof.ssa Costanza Conti - Università di Firenze
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito web di
Ateneo e del Dipartimento della disposizione di nomina della commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei
candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Roma, 30 novembre 2020
Il direttore: SCIUBBA
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reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno della durata
di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il
settore concorsuale 01/A2 - Geometria, per svolgere attività di ricerca
presso il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria
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
sul sito web del Dipartimento: http://www.sbai.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
20E13940

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 anni, e definito, settore concorsuale 06/D3, per il
Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo patologiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da
questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017,
è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato tipologia A) con regime di impegno
a tempo definito, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per
ulteriore due anni, settore scientifico-disciplinare MED 06, settore concorsuale 06/D3 per attività di ricerca relativo al progetto «Immunomonitoring dei pazienti con diagnosi di carcinoma del colon metastatico in
trattamento di prima linea con anti-EGR e anti-VEGF e ruolo della Wnt/
beta-catenina: nuovo approccio di medicina traslazionale personalizzata»
presso il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo
patologiche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa, è consultabile ai seguenti link:
sito web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/Bandi
sito web del Dipartimento https://web.uniroma1.it/droap/bandi
sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (in stralcio) https://Bandi.miur.it/
sito web dell’Unione europea https://ec.europa.eu/euraxess

20E13939

20E13993

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 pieno, settore concorsuale 01/A2 - Geometria, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per
l’ingegneria.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni e definito, settore concorsuale 13/A1.

DEL

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE

Visti
lo statuto della Sapienza Università di Roma, emanato con D.R.
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
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il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 gennaio 2020
- con la quale è stato comunicato che il prof. Carlo D’Ippoliti è risultato vincitore del bando «Sfide per l’Europa» (Challenges for Europe)
bandito dalla fondazione Volkswagen (Volkswagen Stiftung, Germania)
assieme alla Compagnia di San Paolo (Italia) e alla Carisberg Foundation (Danimarca);
il Cooperation Agreement stipulato tra l’University of Munster
(P.I.), il Dipartimento di scienze statistiche e gli altri partner europei
(Università di Exeter e Birmingham nel Regno Unito e la libera Università di Amsterdam (VU) in Olanda);
la richiesta presentata dal prof. Carlo D’Ippoliti di attivazione di
una procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
a tempo definito, a gravare sui fondi del progetto «PRECEDE» di cui è
responsabile scientifico;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30 luglio 2020 punto O.d.G. n. 6.3 - con la quale, in coerenza con la programmazione
didattica, scientifica e strategica è stata approvata l’assegnazione della
risorsa al settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, settore concorsuale 13/A1 e la delibera al punto n. 6.3.1 di avvio della procedura
concorsuale relativa a una posizione di ricercatore a tempo determinato
di tipologia A, per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, settore
concorsuale 13/A1;
il piano finanziario del progetto «PRECEDE - Populism’s Roots:
Economic and Cultural Explanations in Democracies of Europe»;
il parere positivo del Collegio dei revisori dei conti;
l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione nella
seduta del 27 ottobre 2020;
la disponibilità economica e la copertura finanziaria del costo
del contratto triennale per il ricercatore sul progetto «PRECEDE Populism’s Roots: Economic and Cultural Explanations in Democracies
of Europe» - CUP_B82F20000140007;
il bando n. RTDA/04/2020 (Prot. n. 1249/2020 del 6 novembre
2020) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia «A», tempo definito, per il programma
di ricerca relativo alla tematica «Populism’s Roots: Economic and Cultural Explanations in Democracies of Europe (PRECEDE)», settore
concorsuale 13/A1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, pubblicato in data 6 novembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87;
la delibera del Consiglio di Dipartimento n. II del 9 dicembre
2020 con la quale si approva la commissione giudicatrice;
Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
Valeria Cirillo, professore di seconda fascia, Università degli
studi di Bari;
Daniela Di Cagno, professore di prima fascia, LUISS Guido
Carli, Roma;
Carlo D’Ippoliti, professore di seconda fascia, Sapienza Università di Roma (membro di diritto);
membri supplenti:
Enrico Bellino, professore di prima fascia, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Piacenza;

4a Serie speciale - n. 98

Stefano Lucarelli, professore di seconda fascia, Università degli
studi di Bergamo.
Roma, 9 dicembre 2020
Il direttore: VICHI
20E14314

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato della durata di
tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio e pieno, settore concorsuale 01/A3.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE

Visti
lo statuto della Sapienza Università di Roma, emanato con D.R.
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017;
la delibera n. 317/19 del 10 novembre 2019 con la quale il
senato accademico ha confermato l’utilizzo dei criteri di ripartizione
delle risorse;
la nota n. 0048113 del 7 luglio 2020 con la quale l’Ateneo ha
comunicato al Dipartimento di scienze statistiche l’assegnazione delle
risorse per docenza per l’anno 2020 sulla base di quanto deliberato dal
Consiglio di amministrazione con delibera n. 195/20 del 25 giugno
2020;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30 luglio 2020 punto O.d.G. n. 6.1 - con la quale, in coerenza con le risorse assegnate
dall’Ateneo e con la programmazione didattica, scientifica e strategica
è stata approvata l’assegnazione della risorsa al settore scientificodisciplinare MAT/06, settore concorsuale 01/A3 e la delibera al punto
n. 6.1.1 di avvio della procedura concorsuale relativa a una posizione di
ricercatore a tempo determinato di tipologia A, per il settore scientificodisciplinare MAT/06, settore concorsuale 01/A3;
il bando n. RTDA/03/2020 (Prot. n. 1240 del 3 novembre 2020)
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia «A», tempo pieno, per il programma di ricerca
relativo alla tematica «Processi aleatori ed equazioni differenziali», settore concorsuale 01/A3, settore scientifico-disciplinare MAT/06, pubblicato in data 3 novembre 2020 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86;
la delibera del Consiglio di Dipartimento n. II del 9 dicembre
2020 con la quale si approva la commissione giudicatrice;
Dispone
che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Alessandro De Gregorio, associato, membro interno;
prof. Stefano Bonaccorsi, ordinario, Università di Trento;
prof.ssa Elvira Di Nardo, associato, Università di Torino;
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membri supplenti:
prof.ssa Luisa Beghin, ordinario, Sapienza Università di Roma;
prof. Claudio Macci, associato, Università di Tor Vergata.
Roma, 9 dicembre 2020
Il direttore: VICHI
20E14315

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il
Dipartimento di storia culture civiltà.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia e per il settore scientifico disciplinare
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
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/
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e
fisiologia veterinaria, per la Scuola di scienze di bioscienze e
medicina veterinaria, Piano straordinario anno 2020.
È indetta procedura di selezione pubblica per il reclutamento
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso la scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella che segue:
Bando
N.
ordine

settore concorsuale/settore
scientifico-disciplinare

Scuola

N.
posti

1

Nel settore concorsuale 07/
H1 - Anatomia e fisiologia
veterinaria e nel settore
scientifico-disciplinare
VET/01 - Anatomia degli
animali domestici

Scienze di bioscienze e medicina
veterinaria

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino Campus universitario - via D’Accorso n. 16 - 62032 Camerino (MC),
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul sito
dell’Università degli studi di Camerino http://www.unicam.it/ oppure
potranno rivolgersi per informazioni all’area persone, organizzazione
e sviluppo - via Gentile III Da Varano n. 5 - 62032 Camerino (MC),
tel. 0737/402024, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è:
dott.ssa Anna Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@
unicam.it
20E13819

20E13746

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, per il Dipartimento di storia culture civiltà.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche e per il settore scientifico disciplinare M-DEA/01 - discipline demoetnoantropologiche.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
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/
20E13747

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze, per il Dipartimento di
scienze umanistiche per le esigenze della struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere di Ragusa.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato una procedura di selezione per la chiamata di professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per il seguente settore concorsuale, per
il quale vengono indicati il Dipartimento di riferimento, il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, nonché
il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:
Dipartimento: scienze umanistiche per le esigenze della struttura
didattica speciale di lingue e letterature straniere di Ragusa;
settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina
e romanze;
settore scientifico-disciplinare (profilo): L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza;
numero massimo di pubblicazioni: diciotto. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime diciotto pubblicazioni inserite
nell’«elenco delle pubblicazioni».
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
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Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca https://
bandi.miur.it e dell’Unione europea https://ec.europa.eu/euraxess
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo https://www.unict.it alla voce Bandi, Gare
e Concorsi.
20E14155

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato,
per il Dipartimento di giurisprudenza.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania, nell’ambito
del «Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica
nazionale», di cui al decreto ministeriale n. 84 del 14 maggio 2020,
ha avviato una procedura di selezione per la chiamata di professore
di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per il
seguente settore concorsuale, per il quale vengono indicati il Dipartimento di riferimento e il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo:
Dipartimento: giurisprudenza;
settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato;
settore scientifico-disciplinare (profilo): IUS/01 - Diritto privato.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alla procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca https://
bandi.miur.it e dell’Unione europea https://ec.europa.eu/euraxess
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo https://www.unict.it alla voce Bandi, Gare
e Concorsi.
20E14156

Selezioni pubbliche per la copertura di diciassette posti per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, a tempo determinato
della durata di tre anni, per vari settori concorsuali.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto diciassette selezioni pubbliche per la stipula di diciassette contratti triennali di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
per i seguenti settori concorsuali:
10/F3 - Linguistica e filologia italiana, un posto;
01/A2 - Geometria e algebra, un posto;
01/B1 - Informatica, un posto;
05/H1 - Anatomia umana, un posto;
06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, un posto;
05/H2 - Istologia, un posto;
07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli,
un posto;
07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli,
un posto;
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, un posto;
09/E1 - Elettrotecnica, un posto;
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, un posto;
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, un posto;
02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti,
un posto;
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08/B3 - Tecnica delle costruzioni, un posto;
08/D1 - Progettazione architettonica, un posto;
09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, un posto;
06/L1 - Anestesiologia, un posto.
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, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso si fa
rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
https://bandi.miur.it e dell’Unione europea https://ec.europa.eu/euraxess
I bandi di selezione sono disponibili sul sito dell’Università degli studi
di Catania all’indirizzo https://www.unict.it alla voce Bandi, Gare e Concorsi. Nei prospetti allegati ai bandi di selezione sono indicati, per ogni
settore concorsuale bandito, Dipartimento di afferenza, la lingua straniera
di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché l’eventuale specifico settore scientifico-disciplinare (profilo)
e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato.
Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per
come determinata con decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
20E14157

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area
della valorizzazione del patrimonio culturale dell’Ateneo
- sistema museale, sede «La Specola» del Museo di storia
naturale, con riserva ai volontari delle Forze armate.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare all’area per la valorizzazione del
patrimonio culturale dell’Ateneo - sistema museale, sede «La Specola»
del Museo di storia naturale.
Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4 del
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 18 gennaio 2021 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
20E13742

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, per l’area internazionalizzazione, ricerca, terza missione, di cui un posto riservato al personale interno.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
due unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con profilo di unità a sup-
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porto dell’attività di progettazione e gestione di progetti formativi, per
le esigenze dell’area internazionalizzazione, ricerca, terza missione, di
cui un posto riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001, al personale a tempo indeterminato in servizio
presso l’Università degli studi di Genova in possesso del titolo di studio
richiesto per l’accesso dall’esterno (vedi Allegato «Titoli di studio»).
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
4916 del 27 novembre 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e gli orari dell’eventuale prova di preselezione o
delle prove scritte saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici
giorni di preavviso, mediante pubblicazione nell’albo web nonché al
seguente indirizzo telematico: https://concorsi.unige.it il giorno 19 febbraio 2021.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi, 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it
20E13936

UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI
DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A1 Economia politica, per la Facoltà di economia.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»,
di Roma, con D.R. 2 dicembre 2020, n. 1 ha indetto una procedura
selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti specifiche:
facoltà: economia;
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica.
Scadenza presentazione domande: le domande di partecipazione
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: https://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E14341

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/
B1 - Informatica, per la Facoltà di scienze e tecnologie
applicate.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi»,
di Roma, con D.R. 2 dicembre 2020, n. 2 ha indetto una procedura
selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti specifiche:
facoltà: scienze e tecnologie applicate;
settore concorsuale 01/B1 - Informatica;
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settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica.
Scadenza presentazione domande: le domande di partecipazione
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esmai».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: https://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E14342

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C2
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per la
Facoltà di lettere.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di
Roma, con D.R. 2 dicembre 2020, n. 3 ha indetto una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti specifiche:
facoltà: lettere;
settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi;
settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi.
Scadenza presentazione domande: le domande di partecipazione
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: https://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E14343

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro, per la Facoltà di giurisprudenza.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di
Roma, con D.R. 2 dicembre 2020, n. 4 ha indetto una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti specifiche:
facoltà: giurisprudenza;
settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro;
settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro.
Scadenza presentazione domande: le domande di partecipazione
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esmai».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: https://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E14344
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C1
- Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per la
facoltà di scienze e tecnologie applicate.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di
Roma, con D.R. 2 dicembre 2020, n. 5 ha indetto una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti specifiche:
facoltà: scienze e tecnologie applicate;
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente.
Scadenza presentazione domande: le domande di partecipazione
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: https://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E14345

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C1
- Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per la
facoltà di scienze e tecnologie applicate.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di
Roma, con D.R. 2 dicembre 2020, n. 6 ha indetto una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti specifiche:
facoltà: scienze e tecnologie applicate;
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente.
Scadenza presentazione domande: le domande di partecipazione
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: https://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E14346

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/D3 Lingua e letteratura latina, per la facoltà di lettere.
Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» di
Roma, con D.R. 2 dicembre 2020, n. 7 ha indetto una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, con le seguenti specifiche:
facoltà: lettere;
settore concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina;
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settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina.
Scadenza presentazione domande: le domande di partecipazione
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al
seguente link: https://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
20E14347

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per l’amministrazione centrale, riservato agli appartenenti alla
categoria di cui alla categoria di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999, iscritti alle liste di collocamento obbligatorio.
Si avvisa che è affisso all’albo ufficiale on-line dell’Università
degli studi di Macerata e sul sito internet all’indirizzo: https://www.
unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-tecnico-amministrativo/concorsi-attivi il decreto di approvazione degli atti e la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1,
area amministrativa - riservato agli appartenenti alla categoria di cui
all’art. 1 legge n. 68/1999, iscritti alle liste di collocamento obbligatorio
di cui all’art. 8 della predetta legge, per le esigenze dell’amministrazione centrale dell’Università degli studi di Macerata, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019.
20E13935

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di un
posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento amministrativo organizzazione
e gestione delle risorse finanziarie.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con assegnazione di primo incarico
al Dipartimento amministrativo organizzazione e gestione delle risorse
finanziarie.
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF per una dimensione massima pari a 30 MB, per ogni allegato.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
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Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione)
delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal
giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al
primo giorno utile successivo non festivo, mediante una delle seguenti
modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema;
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un certificatore accreditato) compatibile con
il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF
firmato;
mediante firma digitale sul pc: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui
generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file
firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale di Ateneo al seguente
indirizzo: https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
20E13726

Concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di un
posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento amministrativo organizzazione
e gestione delle risorse umane.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con assegnazione di primo incarico
al Dipartimento amministrativo organizzazione e gestione delle risorse
umane.
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF per una dimensione massima pari a 30 MB, per ogni allegato.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
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Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione) delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al primo giorno
utile successivo non festivo, mediante una delle seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema;
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un certificatore accreditato) compatibile con il
servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui
generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file
firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale di Ateneo al seguente
indirizzo: https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
20E13727

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento amministrativo attività
negoziali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con assegnazione di primo incarico
al Dipartimento amministrativo attività negoziali.
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF per una dimensione massima pari a 30 MB, per ogni allegato.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione)
delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal
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giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al primo giorno utile successivo non festivo, mediante una delle
seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema;
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un certificatore accreditato) compatibile con
il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF
firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui
generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file
firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail: unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale di Ateneo al seguente
indirizzo: https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
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corsi ed esami», se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al primo giorno utile successivo non festivo, mediante una delle
seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema.
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con
il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF
firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con
cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il
file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
20E13729

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, per l’area
servizi generali e tecnici.

20E13728

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area servizi generali e tecnici, per il Dipartimento di scienze
veterinarie.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria
B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, con rapporto
di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze del
Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Ateneo.
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione)
delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal
giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-

È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di due unità di personale di categoria B,
posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, con rapporto di
lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’Ateneo.
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione)
delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal
giorno successivo la data di pubblicazione dell’avviso del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», se il termine viene a cadere in giorno festivo,
slitterà al primo giorno utile successivo non festivo, mediante una delle
seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema.

— 23 —

18-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware
(ad esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di
sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile
con il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il
PDF firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con
cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il
file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
20E13730

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di sei
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area amministrativa, con talune riserve.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato di sei unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di
lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze dell’Ateneo, di cui:
tre dei predetti posti sono da riservare al personale a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo, inquadrato nella categoria B
dell’area amministrativa, che non siano incorso negli ultimi due anni in
sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e che non abbiano
procedimenti disciplinari in corso.
uno dei predetti posti è riservato , ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari
in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale a agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati,a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione
al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione)
delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal
giorno successivo la data di pubblicazione dell’avviso del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie

4a Serie speciale - n. 98

speciale «Concorsi ed esami», se il termine viene a cadere in giorno
festivo, slitterà al primo giorno utile successivo non festivo, mediante
una delle seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema.
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con
il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF
firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con
cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il
file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
20E13731

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali, di cui uno riservato al personale interno.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato di due unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato in regime di
tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze chimiche,
biologiche, farmaceutiche e ambientali (CHIBIOFARAM) dell’ateneo, di cui :
uno dei predetti posti è da riservare al personale a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo, inquadrato nella categoria
B dell’area servizi generali e tecnici, che non siano incorso negli ultimi
due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e che
non abbiano procedimenti disciplinari in corso.
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
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La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione)
delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal
giorno successivo la data di pubblicazione dell’avviso del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», se il termine viene a cadere in giorno festivo,
slitterà al primo giorno utile successivo non festivo, mediante una delle
seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema.
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con
il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF
firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con
cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il
file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
20E13732

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienze matematiche e informatiche,
scienze fisiche e scienze della terra, di cui uno riservato al
personale interno.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato di due unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato in regime di
tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze matematiche
e informatiche, scienze fisiche e scienze della Terra (MIFT) dell’ateneo, di cui:
uno dei predetti posti è da riservare al personale a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo, inquadrato nella categoria
B dell’area servizi generali e tecnici, che non siano incorso negli ultimi
due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e che
non abbiano procedimenti disciplinari in corso.
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
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Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione)
delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal
giorno successivo la data di pubblicazione dell’avviso del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», se il termine viene a cadere in giorno festivo,
slitterà al primo giorno utile successivo non festivo, mediante una delle
seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema.
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con
il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF
firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con
cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il
file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
20E13733

Selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, area amministrativa-gestionale, per le strutture
amministrative, con talune riserve.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato di quattro unità di personale di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale
con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le
esigenze delle strutture amministrative dell’Ateneo di cui:
due dei predetti posti sono da riservare al personale a tempo
indeterminato in servizio presso questo Ateneo, inquadrato nella categoria C dell’area amministrativa, che non siano incorsi negli ultimi due
anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e che non
abbiano procedimenti disciplinari in corso;
uno dei predetti posti è riservato, ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari
in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale a agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
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Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione)
delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal
giorno successivo la data di pubblicazione dell’avviso del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», se il termine viene a cadere in giorno festivo,
slitterà al primo giorno utile successivo non festivo, mediante una delle
seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema.
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il
servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con
cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il
file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi
20E13734

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo
pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze chimiche, biologiche,
farmaceutiche e ambientali (CHIBIOFARAM).
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
l’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
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Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione) delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al primo giorno utile
successivo non festivo, mediante una delle seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema.
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il
servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con
cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il
file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi .
20E13735

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienze matematiche e informatiche,
scienze fisiche e scienza della terra.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo
pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienza della Terra
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
l’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione)
delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal giorno
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successivo la data di pubblicazione dell’avviso del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al primo
giorno utile successivo non festivo, mediante una delle seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema.
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il
servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con
cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il
file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi.
20E13736

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Dipartimento di scienze biometriche, odontoiatriche e
delle immagini morfologiche e funzionali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo
pieno, per le esigenze del Dipartimento di scienze biometriche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
l’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione) delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al primo giorno utile
successivo non festivo, mediante una delle seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio com-
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puter, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema.
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il
servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con
cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il
file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi.
20E13737

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
i servizi tecnici.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato di un’unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo
pieno, per le esigenze dei Servizi tecnici dell’Ateneo.
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
l’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione) delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al primo giorno utile
successivo non festivo, mediante una delle seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema.
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il
servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;

— 27 —

18-12-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 98

mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con
cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il
file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi.

sciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con
cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il
file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi.

20E13738

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le strutture di gestione e valutazione delle attività di
ricerca, terza missione e didattica, di cui uno riservato al
personale interno.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
per l’area amministrativa-gestionale, di cui uno riservato
al personale interno.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato di tre unità di personale di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale con
rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno, per le esigenze
di Ateneo di cui:
uno dei predetti posti è da riservare al personale a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo, inquadrato nella categoria D
dell’Area amministrativa-gestionale, che non siano incorsi negli ultimi
due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto e che
non abbiano procedimenti disciplinari in corso.
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
l’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione) delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al primo giorno utile
successivo non festivo, mediante una delle seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema.
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il
servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rila-

20E13739

È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato di due unità di personale di cat.
EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di tempo pieno,
per le esigenze delle strutture di Ateneo riguardanti la gestione e la valutazione delle attività relative alla ricerca, terza missione e didattica, di cui:
uno dei predetti posti è da riservare al personale a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo, inquadrato nella categoria
D dell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, che non
siano incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del
rimprovero scritto e che non abbiano procedimenti disciplinari in corso.
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/
l’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione) delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al primo giorno utile
successivo non festivo, mediante una delle seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema.
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato) compatibile con il
servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rila-
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sciato da un Certificatore accreditato) e software di firma digitale con
cui generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il
file firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo:
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi.

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail: unime@cineca.it
Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indirizzo
https://www.unime.it/it/ateneo/bandi

20E13740

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 09/A1, per il corso di studio in
ingegneria.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
i servizi tecnici.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo indeterminato di una unità di personale di
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di
tempo pieno, per le esigenze dei servizi tecnici dell’Ateneo.
La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee
guida indicate alla pagina https://pica.cineca.it/unime/
l’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un
indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione)
delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal
giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al primo giorno utile successivo non festivo, mediante una delle
seguenti modalità:
mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio computer, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema;
mediante firma digitale sul server ConFirma: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad
esempio smart card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un certificatore accreditato) compatibile con
il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF
firmato;
mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il documento è necessario avere una dotazione hardware (ad esempio smart
card o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un certificatore accreditato) e software di firma digitale con cui
generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file
firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richiesti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato.

20E13741

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO TELEMATICA DI ROMA

Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex
lettera B), punto 3 legge n. 240/2010, settore concorsuale 09/A1, settore
scientifico-disciplinare ING-IND/06 per il corso di studio in ingegneria.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum e da
fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente compilata e firmata con firma digitale a pena di esclusione, dovrà essere spedita
attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena
di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine
perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.
20E14352

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 09/E3, per il corso di studio in
ingegneria.
Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex lettera A), punto 3 legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare INGINF/01, settore concorsuale 09/E3 per il corso di studio in ingegneria.
La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum e da
fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente compilata e firmata con firma digitale a pena di esclusione, dovrà essere spedita
attraverso posta certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it
La domanda di partecipazione alla selezione, elettronica, a pena
di esclusione, deve risultare acquisita dall’Università entro il termine
perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi - concorsi a posti di ricercatore, afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.
20E14353

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativa, di cui uno riservato ai volontari delle Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N66, con eventuale
preselezione, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di tre
persone di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a
tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Padova - collaborazione
alle attività di predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi.
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Un posto viene riservato, ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del
decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il
periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente e agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

20E13886

Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N69, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di una persona di categoria C,
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Padova - tecnico addetto al settore Animal Care del Polo multifunzionale Vallisneri.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area amministrativa, con talune riserve.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N67, con eventuale preselezione, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque
persone di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa,
a tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Padova - supporto
all’attività contabile delle strutture di Ateneo.
Un posto viene riservato, ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del
decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il
periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente e agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Un posto viene riservato, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera
a), del decreto legislativo n. 165/2001, al personale in servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato,
alla data del 17 marzo 2020, almeno tre anni di servizio alle dipendenze
dell’Università degli Studi di Padova.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale
di indizione della selezione pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo
all’indirizzo https://protocollo.unipd.it/albo/viewer e disponibile nel
sito https://www.unipd.it/selezioni-personale-indeterminato
20E13887

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di addetto alle relazioni internazionali, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, per l’area amministrativagestionale, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze armate.
Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N68, per esami con
eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di una
persona di categoria D, posizione economica D1, area amministrativagestionale, a tempo pieno, presso l’Università degli Studi di Padova addetto alle relazioni internazionali.
Il predetto posto è prioritariamente riservato, ai sensi dell’art. 1014
e dell’art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente e agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed

20E13888

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il settore Animal Care del Polo multifunzionale
Vallisneri.

20E13889

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento
di medicina.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4130 del 3 dicembre 2020 sono indette le procedure selettive
2020PO187, per la chiamata di due professori di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito indicato:
allegato 1) un posto Dipartimento di medicina - DIMED;
settore concorsuale: 05/E3 Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica:
profilo: settore scientifico disciplinare BIO/12 - Biochimica
clinica e biologia molecolare clinica;
allegato 2) un posto Dipartimento di medicina - DIMED;
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna;
profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - Medicina
interna.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
https://www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1
20E14289

Procedure di selezione per la chiamata di sei professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4131
del 3 dicembre 2020 sono indette le procedure selettive 2020PA188,
per la chiamata di sei professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF;
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settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia;
profilo: settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia;
allegato 2) un posto Dipartimento di medicina - DIMED;
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna;
profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - Medicina
interna - primo bando;
allegato 3) un posto Dipartimento di medicina - DIMED;
settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna;
profilo: settore scientifico disciplinare MED/09 - Medicina
interna; - secondo bando;
allegato 4) un posto Dipartimento di medicina - DIMED;
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere;
profilo: settore scientifico disciplinare MED/14 - Nefrologia;
allegato 5) un posto Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG;
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale;
profilo: settore scientifico disciplinare MED/18 - Chirurgia
generale;
allegato 6) un posto Dipartimento di medicina - DIMED;
settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e
scienze della alimentazione e del benessere;
profilo: settore scientifico disciplinare MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
https://www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c1
20E14290

Procedure di selezione per la copertura di undici posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4141
del 9 dicembre 2020 sono indette le procedure selettive 2020RUB05,
per l’assunzione di undici ricercatori a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di Scienze biomediche - DSB;
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale;
profilo: settore scientifico disciplinare BI0/10 - Biochimica;
allegato 2) un posto Dipartimento di Beni culturali: archeologia,
storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC;
settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte;
profilo: settore scientifico disciplinare L-ART/03 - Storia
dell’arte contemporanea;
allegato 3) un posto Dipartimento di Studi linguistici e letterari
- DiSLL;
settore concorsuale: 10/11 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane;
profilo: settore scientifico disciplinare L-LIN/05 - Letteratura
spagnola;
allegato 4) un posto Dipartimento di Scienze biomediche - DSB;
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica;
profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - Patologia
generale;
allegato 5) un posto Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG;
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica;
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profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - Patologia
generale;
allegato 6) un posto Dipartimento di Scienze cardio-toracovascolari e sanità pubblica;
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica;
profilo: settore scientifico disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata;
allegato 7) un posto Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e
della socializzazione - DPSS;
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria;
profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale;
allegato 8) un posto Dipartimento di Filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA;
settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni;
profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/06 - Psicologia
del lavoro e delle organizzazioni;
allegato 9) un posto Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e
della socializzazione - DPSS;
settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica;
profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 - Psicologia
dinamica;
allegato 10) un posto Dipartimento di Scienze biomediche - DSB;
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e
dello sport;
profilo: settore scientifico disciplinare M-EDF/01 - Metodi e
didattiche delle attività motorie;
allegato 11) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS;
settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria;
profilo: settore scientifico disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
https://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
20E14291

Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato, pieno e definito, per vari
settori concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4142 del 9 dicembre 2020 sono indette le procedure selettive
2020RUA07, per l’assunzione di dieci ricercatori a tempo determinato,
di cui nove a tempo pieno e uno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute - MAPS;
settore concorsuale: 07/G1 - Scienze e tecnologie animali;
profilo: settore scientifico disciplinare AGR/19 - Zootecnia
speciale;
tempo pieno;
allegato 2) un posto Dipartimento di Medicina molecolare - DMM;
settore concorsuale: 05/H2 - Istologia;
profilo: settore scientifico disciplinare BIO/17 - Istologia;
tempo pieno;
allegato 3) un posto Dipartimento di Ingegneria industriale - DII;
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria
nucleare;
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profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/10 - fisica
tecnica industriale;
tempo pieno;
allegato 4) un posto Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario - DiPIC;
settore concorsuale: 12/G1 - diritto penale;
profilo: settore scientifico disciplinare IUS/17 - diritto penale;
tempo definito;
allegato 5) un posto Dipartimento di Salute della donna e del
bambino - SDB;
settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate;
profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio;
tempo pieno;
allegato 6) un posto Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG;
settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate;
profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio;
tempo pieno;
allegato 7) un posto Dipartimento di Scienze biomediche - DSB;
settore concorsuale: 06/N2 - scienze dell’esercizio fisico e
dello sport;
profilo: settore scientifico disciplinare M-EDF/02 - metodi e
didattiche delle attività sportive;
tempo pieno;
allegato 8) un posto Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e
della socializzazione - DPSS;
settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica
profilo: settore scientifico disciplinare M-PSI/07 - Psicologia
dinamica;
tempo pieno;
allegato 9) un posto Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA;
settore concorsuale: 11/A2 - Storia moderna;
profilo: settore scientifico disciplinare M-STO/02 - Storia
moderna;
tempo pieno;
allegato 10) un posto Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali «Marco Fanno» - DSEA;
settore concorsuale: 13/A2 - Politica economica;
profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/02 - Politica
economica;
tempo pieno.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
20E14292

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria,
per il Dipartimento di neuroscienze.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 4144 del 9 dicembre 2020,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2020PA182.4 per
la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto Dipartimento di Neuroscienze - DNS;
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settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria;
settore scientifico disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria
elettronica e informatica.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet
dell’Ateneo:
https://www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c4
20E14293

UNIVERSITÀ DI PARMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area servizi
generali e tecnici, per il Dipartimento di scienze medico
veterinarie.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due unità di personale di categoria B, posizione economica B3, dell’area servizi generali e tecnici, con contratto di lavoro
subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso il Dipartimento
di scienze medico veterinarie dell’Università degli studi di Parma. Cod.
rif. 2020ptaB001 (Determina direttoriale rep. n. 1823/2020 - Prot.
n. 235789 del 25 novembre 2020).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal
bando di concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
20E13808

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze degli alimenti e del farmaco.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione
economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a
tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze degli alimenti e del
farmaco dell’Università degli studi di Parma. Cod. rif. 2020ptaC001
(Determina direttoriale rep. n. 1822/2020 - Prot. n. 235788 del
25 novembre 2020).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal
bando di concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
20E13809
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e informatiche.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria e architettura.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
presso il Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e informatiche
dell’Università degli studi di Parma. Cod. rif. 2020ptaC002 (Determina
direttoriale rep. n. 1821/2020 - Prot. n. 235787 del 25 novembre 2020).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
presso il Dipartimento di ingegneria e architettura dell’Università degli
studi di Parma - Cod. Rif. 2020ptaC005 (Determina direttoriale rep.
n. 1818/2020 - prot. n. 235784 del 25 novembre 2020).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059

20E13810

20E13813

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Centro
servizi e-learning e multimediali di Ateneo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
presso il centro servizi e-learning e multimediali di Ateneo - SELMA
dell’Università degli studi di Parma. Cod. rif. 2020ptaC003 (Determina
direttoriale rep. n. 1820/2020 - Prot. n. 235786 del 25 novembre 2020).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059
20E13811

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria e architettura.

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice cinque procedure selettive per il reclutamento di complessivi cinque ricercatori a
tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato
ed in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 240/2010, a valere sui fondi del «Piano Straordinario 2020
per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera
B) - della legge 240/2010» (D.M. n. 83 del 14 maggio 2020), per lo
svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali
e scientifico-disciplinari di seguito riportati:
Posti

Dipartimento

1

DING

ING-INF/05 09/H1

01-RTDB-INGINF/05-DING

1

DIST

GEO/12

04/A4

02-RTDB-GEO/12-DIST

1

DIST

BIO/07

05/C1

03-RTDB-BIO/07-DIST

1

DISAQ SECS-P/08

13/B2

04-RTDB-SECSP/08-DISAQ

1

DISEG

13/A1

05-RTDB-SECSP/01-DISEG

S.S.D.

SECS-P/01

S.C.

CODICE SELEZIONE

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno,
presso il Dipartimento di ingegneria e architettura dell’Università degli
studi di Parma - Cod. Rif. 2020ptaC004 (Determina direttoriale rep.
n. 1819/2020 - prot. n. 235785 del 25 novembre 2020).
La domanda di ammissione al concorso di cui sopra dovrà essere
presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di
concorso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra sarà reso disponibile
mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché
sul relativo sito web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, di trenta trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - Concorsi
ed esami, utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale disponibile sull’Albo ufficiale di ateneo, sul sito istituzionale di ateneo https://
www.uniparthenope.it , alla sezione «Amministrazione trasparente» bandi di concorso - e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uniparthenope/; le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedicato
alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento del personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it

20E13812

20E13999
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UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE DI ANCONA

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE

Procedure di selezione per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di selezione per la
copertura di dieci posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre
2010 come di seguito specificato:
N.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Struttura

1

13/B1 - Economia
aziendale

SECS-P/07
- Economia
aziendale

Dipartimento di
management

2

13/D2 - Statistica
economica

SECS-S/03
- Statistica
economica

Dipartimento di
scienze economiche e sociali

3

09/B2 - Impianti industriali, meccanici

ING-IND/17
- Impianti industriali, meccanici

Dipartimento di
ingegneria industriale e scienze
matematiche

4

09/C2 - Fisica tecnica
e ingegneria nucleare

ING-IND/10 Fisica tecnica
industriale

Dipartimento di
ingegneria industriale e scienze
matematiche

5

08/A2 - Ingegneria
sanitaria-ambientale,
ingegneria degli
idrocarburi e fluidi
nel sottosuolo, della
sicurezza e protezione
in ambito civile

ICAR/03 - Ingegneria sanitariaambientale

Dipartimento di
scienze e ingegneria della materia,
dell’ambiente ed
urbanistica

6

09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

7

09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

8

09/F1 - Campi
elettromagnetici

ING-INF/02
- Campi
elettromagnetici

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

9

05/A2 - Fisiologia
vegetale

BIO/04 - Fisiologia vegetale

Dipartimento di
scienze della vita
e dell’ambiente

07/B2 - Scienze e
tecnologie dei sistemi
arborei e forestali

AGR/03 Arboricoltura
generale e coltivazioni arboree

Dipartimento di
scienze agrarie,
alimentari ed
ambientali

10

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto.
Si avvisa che con decreto rettorale n. 876, in data 2 dicembre 2020,
pubblicato in data 2 dicembre 2020 sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca https://bandi.miur.it/ l’Università
del Salento ha indetto una procedura selettiva per la copertura, mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di
un posto di docente universitario di ruolo di seconda fascia, settore
concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, settore scientifico-disciplinare
IUS/20 - Filosofia del diritto, riservata al personale ricercatore a tempo
indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il
settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, ovvero per uno dei
settori concorsuali ricompresi nel macrosettore 12/H - Diritto romano,
Storia del diritto medievale e moderno e Filosofia del diritto.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo https://
www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo - categoria Bando: Procedure di selezione
ricercatori a tempo determinato di tipo a), all’indirizzo https://www.
unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/65422001
in stralcio sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca https://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea
https://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito
ministeriale https://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di
ammissione: 2 gennaio 2021.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo
dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De
Pascalis, tel. 0832/293270, e-mail: reclutamento@unisalento.it
20E14040

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, 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».
20E14354
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali, per
la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6778 del 20 novembre 2020, tre procedure
di selezione per l’assunzione di tre ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, come di seguito
specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/A3 - Microbiology and clinical microbiology) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica (in lingua
inglese: profile: Academic Discipline: MED/07 - Microbiology and clinical microbiology) - posizione A - un posto;
settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/A3 - Microbiology and clinical microbiology) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica (in lingua
inglese: profile: Academic Discipline: MED/07 - Microbiology and
clinical microbiology) - posizione B - un posto;
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/D3
- Blood diseases, oncology and rheumatology) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/16 - Reumatologia (in lingua inglese: profile:
Academic Discipline: MED/16 - Rheumatology) - un posto.
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Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le procedure,
possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università: https://www.
unisr.it/ oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
20E13882

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia, per la Facoltà
di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6776 del 20 novembre 2020, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/I - Clinica radiologica (in lingua inglese: Group
of Academic Recruitment Fields: 06/I - Radiology) - settore concorsuale:
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia (in lingua
inglese: Academic Recruitment Field: 06/I1 - Imaging, radiotherapy and
neuroradiology) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia (in lingua inglese: profile: Academic
Discipline: MED/36 - Imaging and radiotherapy) - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura,
possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università: https://www.
unisr.it/ oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/
20E13883

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale, per la Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6779 del 20 novembre 2020, una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale (in lingua
inglese: Academic Recruitment Field: 06/C1 - General surgery);
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profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia
generale (in lingua inglese: profile: Academic Discipline: MED/18 General surgery);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it
20E13884

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria
generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, per la
Facoltà di medicina e chirurgia.
Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha
bandito con decreto rettorale n. 6777 del 20 novembre 2020, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/G - Clinica pediatrica (in lingua inglese:
Group of Academic Recruitment Fields: 06/G - Paediatrics);
settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile (in lingua inglese: Academic Recruitment
Field: 06/G1- Paediatrics and child neuropsychiatry);
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/38 - Pediatria
generale e specialistica (in lingua inglese: profile: Academic Discipline:
MED/38 - Paediatrics);
un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
https://www.unisr.it
oppure alla pagina della piattaforma Pica:
https://pica.cineca.it/unisr
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’Amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it
20E13885
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di quattro posti
di esecutore amministrativo, categoria B1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
quattro posti di esecutore amministrativo, categoria B1 CCNL Funzioni
locali mediante passaggio diretto di personale in servizio presso altre
pubbliche amministrazioni.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione delle modalità di partecipazione e dei requisiti richiesti per l’accesso, è pubblicato
all’indirizzo www.cittametropolitana.ba.it nell’albo pretorio on-line della
Città Metropolitana di Bari (sezione «concorsi pubblici») e nell’Amministrazione Trasparente (sezione «bandi di concorso» - «concorsi pubblici»).
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, secondo
la modulistica allegata all’avviso, dovranno pervenire 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 giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per
la presentazione delle domande.
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo o con un giorno non lavorativo (sabato), il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.
Eventuali chiarimenti e informazioni possono essere richieste
al servizio risorse umane-sicurezza lavoro della Città Metropolitana
di Bari, via Positano n. 4 - Bari (tel. 0805412160 - 0805412163 0805412164; email: reclutamento@cittametropolitana.ba.it).
20E13707

COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Acquapendente entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è reperibile all’albo pretorio on line
dell’ente all’indirizzo www.comuneacquapendente.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Acquapendente, piazza G. Fabrizio n. 17 - Acquapendente - tel. 076373091.
20E13703

COMUNE DI AGGIUS
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di responsabile di servizio tecnico, categoria D,
a tempo parziale diciotto ore settimanali e determinato.
Con determinazione del responsabile del servizio personale n. 214
del 19 novembre 2020 è indetto avviso di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di responsabile di servizio tecnico,
categoria D, a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e determinato ex
art. 110, 1° comma, decreto legislativo n. 267/2000.

Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Aggius (Sassari): www.
comuneaggius.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23,59
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 079/620339.
20E13817

COMUNE DI ALBA ADRIATICA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno e determinato della durata da dodici a ventiquattro mesi, con incarico di responsabile ufficio 3, ufficio
servizi manutentivi - patrimonio area tecnica assetto del
territorio.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, ex art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, per l’assunzione, a tempo
pieno e determinato della durata da minimo dodici mesi a massimo ventiquattro mesi (la durata effettiva sarà definita in sede di stipula del contratto), di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1, cui sarà conferito l’incarico di responsabile dell’ufficio 3, ufficio servizi manutentivi - patrimonio area tecnica assetto del
territorio.
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
domande è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso ricognitivo ed il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del
sito internet del Comune di Alba Adriatica: http://www.comune.albaadriatica.te.it/ e nella home page del sito stesso.
20E14000

COMUNE DI ANCONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti di istruttore tecnico, categoria
C1 presso il Comune di Ancona.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti 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 sul sito istituzionale
del Comune di Ancona «www.comune.ancona.gov.it» nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Avvisi Selezione
Personale».
20E13892
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COMUNE DI ANDORA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di istruttore direttivo di cui uno
amministrativo e uno tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area I, con riserva del 50% alle
categorie protette.
Si rende nota l’avvenuta approvazione della graduatoria finale
definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori direttivi di cui uno
amministrativo ed uno tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, presso l’area I con riserva al 50% alle categorie protette di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 a copertura della quota d’obbligo,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 25 febbraio 2020 e la relativa pubblicazione sul sito internet del Comune di
Andora www.comune.andora.sv.it alla voce Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
20E13693

COMUNE DI ARZANO
Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, e due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, per l’area amministrativa,
con contratto a tempo pieno ed indeterminato e due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, per l’area amministrativa, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre le ore 12,00 del 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» - secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile
sul sito www.comunearzano.it
Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di
chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine stesso
deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
20E13708

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, e due posti di istruttore
tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area pianificazione e gestione del territorio/
lavori e servizi pubblici.
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Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di
chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine stesso
deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
20E13709

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, due posti di istruttore
contabile categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area finanziaria ed un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, quest’ultimo riservato a categoria protetta di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, per l’area finanziaria, con contratto a
tempo pieno ed indeterminato e due posti di istruttore contabile, categoria C, per l’area finanziaria, con contratto a tempo pieno ed indeterminato ed un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C
riservato a categoria protetta di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999 con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate nell’avviso disponibile
sul sito www.comunearzano.it
Nel caso in cui il termine ultimo cada in un giorno festivo o di
chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine stesso
deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.
20E13710

COMUNE DI BARI
Mobilità esterna per la copertura di diciassette posti di vari
profili professionali e categorie.
È indetta procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di:
tre posti di funzionario specialista contabile categoria D;
tre posti di funzionario specialista amministrativo categoria D;
due posti di assistente sociale categoria D;
un posto di amministratore di sistema informativo categoria D;
tre posti di ragioniere categoria C;
due posti di istruttore amministrativo finanziario categoria C;
un posto di insegnante scuola dell’infanzia categoria C;
due posti di geometra categoria C.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre lunedì 18 gennaio 2021 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.
20E14288

È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare all’area pianificazione
e gestione del territorio/lavori e servizi pubblici, con contratto a tempo
pieno ed indeterminato e due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, da assegnare all’area pianificazione e gestione del territorio/
lavori e servizi pubblici, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre le ore 12,00 del 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» - secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile
sul sito www.comunearzano.it

COMUNE DI BARLETTA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D
Il dirigente del Settore organizzazione e sviluppo delle risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, di cui al CCNL comparto funzioni locali.
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Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione è disponibile sul sito
dell’Ente: www.comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione trasparente/bandi di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.
20E13690

COMUNE DI COLONNELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, per l’area
urbanistica.
Il Comune di Colonnella rende noto che è indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto appartenente alla categoria D,
con rapporto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
profilo professionale istruttore direttivo tecnico, per l’area urbanistica. Il
testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione della domanda
sono pubblicati sul sito internet www.comune.colonnella.te.it - sezione
«Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E13697

COMUNE DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, riservato prioritariamente a volontario
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico (categoria D), riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate, ai
sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.
conegliano.tv.it
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio risorse
umane del Comune di Conegliano (tel. 0438/413347 - e-mail: uff.risorseumane@comune.conegliano.tv.it).
20E13704
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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro
posti di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, a
tempo indeterminato e pieno, per il servizio lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di quattro collaboratori professionali
tecnici, categoria B3, con mansioni di varia natura corrispondenti alle
diverse attività dell’ente quali a titolo esemplificativo: idraulica, falegnameria, lavori edilizi (muratore) e manutenzione generale (imbianchino) da assegnare al servizio lavori pubblici presso il Comune di Cortina d’Ampezzo (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cortina 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 risorse umane
del Comune di Cortina d’Ampezzo, corso Italia, 33 (tel. 04364291) e
sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: https://www.comunecortinadampezzo.bl.it/Amministrazione/News-eventi/Concorsi
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E13706

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di assistente servizi operativi, categoria C, a
tempo indeterminato, per l’area affari generali/servizi
demografici.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di assistente servizi operativi, categoria C,
da destinare all’area affari generali/servizi demografici.
Scadenza presentazione domande: entro il 18 gennaio 2021.
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 Desio all’indirizzo www.comune.desio.mb.it alla
sezione Amministrazione Trasparente - Vai al portale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dal 1° gennaio 2020 - Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane, tel. 0362/392271.
20E14197

COMUNE DI FIVIZZANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze
armate e successivamente al personale interno.
Il Comune di Fivizzano ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, di cui uno
riservato in primis prioritariamente ai volontari delle Forze armate ai
sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legi-
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slativo n. 66/2010, subordinatamente in secundis (in caso di mancanza
di concorrenti o idonei appartenenti alla predetta categoria riservataria)
opera la riserva in favore del personale interno.
Termine della presentazione delle domande di ammissione: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso in formato integrale, con l’indicazione di tutti
i requisiti richiesti e delle modalita di partecipazione al concorso sopra
indicato, nonchè lo schema di domanda di ammissione, sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Fivizzano: www.comune.fivizzano.ms.it
sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso→ Bandi di
concorso/Avvisi in corso e sull’albo pretorio on-line dell’ente.
20E13701

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio altamente specializzato, categoria B3,
a tempo indeterminato e parziale ventotto ore settimanali.
Il Comune di Fivizzano ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo parziale ventotto ore settimanali di un posto di operaio altamente specializzato,
categoria B3.
Termine della presentazione delle domande di ammissione: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso in formato integrate, con l’indicazione di
tutti i requisiti richiesti e delle modalità di partecipazione al concorso sopra indicato, nonchè lo schema di domanda di ammissione,
sono pubblicati sul sito intemet del Comune di Fivizzano: www.
comune.fivizzano.ms.it sezione Amministrazione Trasparente>Bandi
di concorso>Bandi di concorso/Avvisi in corso e sull’Albo pretorio
on-line dell’Ente.
20E13702

COMUNE DI FRASSINETTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo/vigilanza, categoria
C, a tempo parziale 50% ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 76 del
18 novembre 2020 è indetto un bando di concorso, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/vigilanza, 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 Uffiaale 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»
20E13898
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COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e pieno, con previsione di riserva.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di quattro posti di categoria C,
profilo professionale istruttore amministrativo contabile - con previsione di riserva.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire 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 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
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
20E13699

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di un posto ai volontari delle
Forze armate.
Il Comune di Isola della Scala (VR) ha indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo,
categoria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto regioni e autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva di un posto ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it/ - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925/0456631924 fax 0456630170 - e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net
20E13683

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Isola della Scala (VR) ha indetto concorso pubblico,
per esami, per la copertura di due posti di assistente tecnico, categoria
giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto regioni
e autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato.
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Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it/ - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925/0456631924 fax 0456630170 - e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it PEC: isoladellascala@cert.ip-veneto.net
20E13684

COMUNE DI ITTIRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Ittiri entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è reperibile all’albo pretorio on-line e
nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso del sito
internet del Comune di Ittiri www.comune.ittiri.ss.it
20E13691

COMUNE DI LUNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - categoria C1, a tempo parziale 24/36
ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, conseguito mediante superamento dell’esame di maturità, conclusivo di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di cinque anni.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equipollente/equivalente all’analogo titolo conseguito in Italia secondo la normativa vigente; è cura del candidato, pena l’esclusione, dimostrare l’equipollenza/equivalenza mediante la produzione del relativo provvedimento
Termine per la presentazione delle domande: entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione.
Copia integrale del bando è affissa all’albo pretorio on line del
Comune di Lunano ed è disponibile sul sito www.comune.lunano.pu.it
e sulla piattaforma AsmeL@B.
20E13687

COMUNE DI MONTIGNOSO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto un avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
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Sui posti messi a concorso operano le seguenti riserve: in via prioritaria la riserva di un posto a favore dei militari delle Forze armate, ai sensi
dell’art. 11 decreto legislativo n. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, decreto
legislativo n. 66/2010 e un posto, ai sensi dell’art. 52 decreto legislativo
n. 150/09, a favore dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di Montignoso da almeno due anni.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
approvato con determinazioni n. 757 del 18 novembre 2020 e 774 del
24 novembre 2020, pubblicato nel sito internet: www.comune.montignoso.
ms.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
esclusivamente tramite il sito del Comune di Montignoso, a pena di
esclusione, seguendo il link indicato, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio personale
ai seguenti recapiti: tel. 0585-8271227 - fax 0585-348197, e-mail: personale@comune.montignoso.ms.it
20E13967

COMUNE DI ORVIETO
Concorso pubblico, per esami, previa eventuale preselezione,
per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per il Settore 3
- finanziario sociale.
È indetto concorso pubblico, per esame, previa eventuale preselezione, per la copertura di un posto, di istruttore contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al Settore 3 finanziario sociale.
Scadenza: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito web istituzionale
del Comune all’indirizzo http://www.comune.orvieto.tr.it – nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione trasparente.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0763/306202
– 0763/306320 o ai seguenti indirizzi email: segretario.comunale@
comune.orvieto.tr.it , affarigenerali@comune.orvieto.tr.it e personale@
comune.orvieto.tr.it .
20E13686

COMUNE DI PERDAXIUS
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per l’area
amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
parziale 50% (diciotto ore settimanali) e a tempo indeterminato di due
istruttori amministrativi, categoria giuridica C, posizione economica
C1, da collocare presso l’area amministrativa.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scaricabile dal sito web del Comune di Perdaxius (Prov. Sud Sardegna)
www.comune.perdaxius.ci.it alla sezione amministrazione trasparente
- Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali al
tel. 0781952007.
Pec: protocollo@pec.comune.perdaxius.ci.it
20E13897
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COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 a tempo
pieno ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande,
all’ammissione, all’eventuale preselezione ed alle prove concorsuali
verranno pubblicate all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di
Perosa Argentina: www.comune.perosaargentina.to.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
20E13942

COMUNE DI PESCARA
Concorso pubblico per la copertura di quindici posti di
istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo determinato
e pieno.
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 369 del
12 agosto 2020 è indetto un bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato e pieno, tramite contratto di formazione e
lavoro, del seguente profilo professionale:
Profilo professionale e categoria giuridica

N. posti

Istruttore di vigilanza, categoria giuridica C,
posizione economica C1

15

Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo integrale è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi e Concorsi del sito istituzionale del Comune di Pescara
www.comune.pescara.it
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.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio,
responsabile del servizio gestione giuridica e disciplina, settore risorse
umane del Comune di Pescara belfiglio.simona@comune.pescara.it
(recapiti telefonici: 085.4283/204-258-382-397-398).
20E13934

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO
Conferimento di un incarico di istruttore direttivo tecnico
- responsabile del settore pianificazione e gestione economico-territoriale - ufficio tecnico, a tempo determinato
diciotto ore settimanali.
Il responsabile del settore amministrativo-istituzionale, in esecuzione
della deliberazione di giunta comunale n. 103 del 18 novembre 2020 e
della determinazione dirigenziale n. 169 del 19 novembre 2020 circa la
procedura di selezione per il conferimento di un incarico a tempo deter-
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minato ex art. 110, comma 1 del testo unico n. 267/2000, di istruttore
direttivo tecnico - responsabile del settore pianificazione e gestione economico-territoriale - ufficio tecnico, per diciotto ore settimanali, comunica
che l’avviso pubblico viene pubblicato per intero sul sito web del Comune
di Pietramontecorvino (FG) https://www.comune.pietramontecorvino.
fg.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice, deve
essere inviata, a pena di esclusione, entro quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E13692

COMUNE DI POLLONE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
parziale al 50% ed indeterminato, per il servizio tributi.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile a tempo parziale al 50%
ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1, da assegnare
al servizio tributi.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire, a pena di
esclusione, 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».
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo procedura telematica, utilizzando l’apposito applicativo messo a disposizione dei candidati nell’apposita sezione Bandi di concorso dell’Amministrazione Trasparente presente sul sito internet istituzionale del
Comune, all’indirizzo www.comune.pollone.bi.it
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.
Il calendario delle prove e gli elenchi dei candidati ammessi a ciascuna prova saranno comunicati esclusivamente tramite pubblicazione
sul sito del Comune di Pollone sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Non saranno effettuate convocazioni o comunicazioni individuali
ma sarà cura dei candidati verificare la presenza di eventuali comunicazioni collegandosi al suddetto sito web.
20E13695

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, di un
posto di istruttore tecnico a tempo pieno e indeterminato, categoria C,
posizione economica C1, da assegnare al settore tecnico.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo procedura telematica, utilizzando l’apposito applicativo messo a disposizione dei candidati nell’apposita sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione Trasparente presente sul sito internet istituzionale del
Comune, all’indirizzo: www.comune.pollone.bi.it
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.
Il calendario delle prove e gli elenchi dei candidati ammessi a ciascuna prova saranno comunicati esclusivamente tramite pubblicazione
sul sito del Comune di Pollone (sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
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Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Non saranno effettuate convocazioni o comunicazioni individuali
ma sarà cura dei candidati verificare la presenza di eventuali comunicazioni collegandosi al suddetto sito web.
20E13696

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio controllo di
gestione e ragioneria del Settore 1.
Il Comune di Ponte San Pietro (BG) ha indetto selezione pubblica, per
soli esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica
1, da assegnare al servizio controllo di gestione e ragioneria del settore 1.
Il testo integrale del bando del concorso pubblico e il modello della
domanda di ammissione alla selezione, sono disponibili sul sito internet
del Comune di Ponte San Pietro www.comune.pontesanpietro.bg.it all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere trasmessa
con le modalità riportate nel bando di concorso, entro e non oltre 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».
20E13705

COMUNE DI PRAIA A MARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
a tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato,
per l’area urbanistica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, posizione economica B3, a tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato - area urbanistica del Comune di Praia a Mare.
Requisiti richiesti:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado: diploma di
ragioneria e/o perito commerciale rilasciato da istituti scolastici statali
o professionali;
patente di guida tipo B;
esperienza di almeno due anni in attività lavorativa presso la
pubblica amministrazione con i contenuti tecnici previsti dal profilo.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale www.comune.praiaamare.cs.it nell’apposita sezione albo
pretorio on-line.
20E13890

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
a tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato,
per l’area AA.GG. - ufficio anagrafe.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo categoria giuridica B3, posizione economica B3, tempo parziale (dodici ore settimanali) ed indeterminato, area AA.GG. ufficio anagrafe del Comune di Praia a Mare.
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Requisiti richiesti:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
patente di guida tipo B;
esperienza di almeno due anni in attività lavorativa presso la
pubblica amministrazione con i contenuti tecnici previsti dal profilo.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il bando integrale e il modello di domanda sono pubblicati sul sito
istituzionale www.comune.praiaamare.cs.it nell’apposita sezione Albo
Pretorio On Line.
20E13891

COMUNE DI RAVENNA
Selezioni pubbliche, per esami, per la copertura di sette posti
di istruttore di varie categorie, a tempo indeterminato e
pieno, con talune riserve.
Sono indette selezioni pubbliche, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di:
1) due posti di istruttore direttivo culturale (bibliotecario) - categoria D – Posizione economica D1 con assegnazione presso l’Istituzione biblioteca classense di cui un posto riservato a favore del personale dipendente del Comune di Ravenna inquadrato nella categoria
C – CCNL Funzioni locali ai sensi dell’art. 5, comma 2, del vigente
regolamento delle selezioni;
Requisiti: titolo di studio universitario specifico ed altri requisiti di
partecipazione indicati nel bando di selezione.
2) un posto di istruttore direttivo culturale (Archivista informatico) - categoria D – Posizione economica D1 da assegnare all’Area
servizi alla cittadinanza e alla persona – Servizio sportello per i cittadini e servizi delegati dallo Stato - riservato prioritariamente a favore
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010;
Requisiti: titolo di studio universitario ed altri requisiti specifici di
partecipazione indicati nel bando di selezione.
3) quattro posti di istruttore tecnico (Perito elettrotecnico) - categoria C – Posizione economica C1 da assegnare all’Area infrastrutture
civili – Servizio edilizia pubblica di cui un posto riservato a favore
dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010;
Requisiti: specifico diploma di maturità o specifico titolo universitario superiore ed altri requisiti di partecipazione come dettagliato nel
bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve di legge
sono specificati nei bandi integrali a disposizione su internet all’indirizzo www.comune.ra.it (Aree tematiche – Bandi concorsi ed espropri
– Concorsi selezioni e incarichi – Concorsi e selezioni) e reperibile
presso l’Ufficio assunzioni e gestione del personale - Piazza del Popolo
n. 1 (Tel. 0544/482500 – 0544/482501 – 0544/482566 – 0544/482496
– 0544/482214), l’U.O. Sportello unico polifunzionale, gli Uffici decentrati (ex circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi della residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le
istruzioni specificate nei bandi integrali.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della
domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata negli specifici
bandi di selezione.
20E13689
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COMUNE DI ROTTOFRENO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente bibliotecario, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, per il settore cultura informazione e pubbliche relazioni.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e part time diciotto/trentasei di assistente
bibliotecario, categoria C, posizione economica C1, da assegnare al settore cultura informazione e pubbliche relazioni.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Rottofreno, piazza Marconi 2 - 29010 Rottofreno, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto, le
materie e le modalità di esame nonché ulteriori informazioni oltre allo
schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente www.
comune.rottofreno.pc.it
20E13899
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L’avviso esplorativo di mobilità e lo schema di domanda sono
disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del
Tronto: www.comunesbt.it nell’apposita sezione «concorsi».
20E13943

Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il settore politiche sociali welfare del cittadino e sviluppo strategico - servizio cultura e turismo,
con riserva del 50% dei posti al personale interno.
È indetto un concorso pubblico con riserva 50% dei posti al personale interno per la copertura di due posti di categoria giuridica D,
profilo istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato e pieno
settore politiche sociali welfare del cittadino e sviluppo strategico - servizio cultura e turismo.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).
Il bando di concorso pubblico e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto:
www.comunesbt.it nell’apposita sezione «concorsi».
20E13944

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista socioculturale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un
posto a tempo pieno e indeterminato di specialista socioculturale, categoria D del C.C.N.L. regioni ed enti locali per il Comune di Sammichele di Bari.
Scadenza: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito: https://www.
comune.sammicheledibari.ba.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» > «Bandi e Concorsi».
Ulteriori informazioni sui requisiti, copia del bando e fac-simile
domanda: ufficio personale - tel. 080/8917368 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il lunedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00.
20E13894

Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore servizi comunicazione ed informazione, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi
al cittadino innovazione e valorizzazione del territorio,
servizio rapporti con il cittadino gestione documentale e
comunicazione pubblica.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
categoria giuridica B3, profilo collaboratore servizi comunicazione ed
informazione a tempo indeterminato e pieno «Settore servizi al cittadino
innovazione e valorizzazione del territorio» servizio rapporti con il cittadino gestione documentale e comunicazione pubblica.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).
Il bando di concorso pubblico e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto:
www.comunesbt.it nell’apposita sezione «concorsi».

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

20E13945

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e pieno,
per il settore lavori pubblici manutenzione e gestione del
patrimonio.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale 83,33%, per il settore affari generali - servizio sportello unico del cittadino.

È indetto avviso esplorativo di mobilità volontaria tra enti per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e pieno settore lavori pubblici manutenzione e gestione del
patrimonio.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).

È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
categoria giuridica D, profilo di istruttore direttivo amministrativo, a
tempo indeterminato e part-time 83,33% settore «Affari generali» servizio sportello unico del cittadino.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).
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Il bando di concorso pubblico e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto:
www.comunesbt.it nell’apposita sezione «concorsi».
20E13946

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno, per il settore politiche sociali, welfare del cittadino
e sviluppo strategico - servizio diritto allo studio trasporti
scolastici e mense.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di categoria giuridica C, profilo istruttore amministrativo a tempo indeterminato
e pieno settore politiche sociali, welfare del cittadino e sviluppo strategico - servizio diritto allo studio trasporti scolastici e mense.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati potrarmo rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).
Il bando di concorso pubblico e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto:
www.comunesbt.it - nell’apposita sezione «concorsi».
20E13947
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I requisiti per la partecipazione sono rinvenibili nel sito web del
Comune di San Gemini www.comune.sangemini.tr.it
Scadenza bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.comune.sangemini.tr.it
20E13895

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, comparto funzioni locali di cui uno riservato al
personale interno ex art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.
I requisiti per la partecipazione sono rinvenibili nel sito web del
Comune di San Gemini www.comune.sangemini.tr.it
Scadenza bando: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.comune.sangemini.tr.it
20E13896

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
informatico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, per il settore servizi al cittadino innovazione
e valorizzazione del territorio-servizio sviluppo organizzativo e sistemi informatici, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di categoria giuridica C, profilo istruttore informatico a tempo indeterminato e
part time 50 % settore servizi al cittadino innovazione e valorizzazione
del territorio - servizio sviluppo organizzativo e sistemi informatici
con riserva a favore dei volontari delle Forze armate congedati senza
demerito.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati potrarmo rivolgersi al Servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).
Il bando di concorso pubblico e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto:
www.comunesbt.it - nell’apposita sezione «concorsi».
20E13948

COMUNE DI SAN GEMINI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno
riservato al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
amministrativo-contabile, categoria D, comparto funzioni locali di cui
uno riservato al personale interno ex art. 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001.

COMUNE DI SAN SPERATE
Rettifica dell’avviamento numerico a selezione, per gli iscritti
nelle liste di collocamento gestite dal centro per l’impiego,
per la copertura di due posti di esecutore, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di San Sperate comunica la rettifica dell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 27 ottobre 2020 per omessa
previsione di riserva Forze armate ex articoli 1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010 nella procedura pubblica di avviamento numerico a
selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno (trentasei ore
settimanali) di due soggetti con il profilo professionale di esecutore,
categoria B, posizione economica B1, del C.C.N.L. Funzioni locali,
personale non dirigente.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, un posto in concorso è riservato
prioritariamente a volontario delle Forze armate, con le seguenti mansioni: mansioni previste dal CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale del 1° marzo 1999, in particolare: lavoratore che
provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di natura edile,
elettrica, idraulica, cimiteriale e di gestione del verde, con utilizzo di
attrezzature individuali e dispositivi di sicurezza e macchine operatrici.
Per essere avviati a selezione gli interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al pubblico impiego ed aver
assolto l’obbligo scolastico.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata al Comune
di San Sperate in quanto l’avviamento a selezione avverrà per il tramite
del Centro per l’impiego territorialmente competente (Assemini).
La selezione dei lavoratori sarà effettuata dal comune che provvederà a convocare i lavoratori indicando giorno e luogo di svolgimento
della prova di selezione consistente nello svolgimento di prove pratiche
attitudinali i cui contenuti saranno determinati dalla commissione appositamente nominata con riferimento alle mansioni del profilo professionale richiesto.
20E13937
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COMUNE DI SPOLETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di autista, categoria B3, a tempo indeterminato,
per il trasporto di minori o soggetti disabili, riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Spoleto ha indetto un bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un
lavoratore con qualifica di autista per categoria B3 per il trasporto di
minori o soggetti disabili;il posto di autista è riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate in ferma breve e prefissata che abbiano
completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell’art. 11 del
decreto legislativo n. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
La specifica dei requisiti richiesti per la partecipazione e le
modalità’ di partecipazione sono dettagliatamente indicati nell’avviso
integrale reperibile all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del
Comune di Spoleto all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it - (Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso). Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo del Comune di Spoleto entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - con le modalità precisate nell’avviso
integrale.
Per informazioni è possibile contattare il servizio organizzazione
risorse umane all’indirizzo di posta elettronica ufficio.personale@
comune.spoleto.pg.it
20E13700

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario conservatore di museo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un funzionario conservatore di museo,
categoria D1.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile all’indirizzo all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.
it entro il 28 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. acquisizione
risorse umane (tel. 0432/1272175/1272575).
20E13998

COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, interamente riservato alle categorie protette di cui
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della
legge n. 68/1999.

4a Serie speciale - n. 98

Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati
nell’avviso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni 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 alla selezione pubblica dovrà
essere presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura
informatica predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al
seguente indirizzo www.comune.vicenza.it link Pubblicazioni online - Concorsi pubblici, dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, formazione, corso Palladio n. 98, tel. 0444/221300-221339.
20E13991

COMUNE DI VISSO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di operaio
generico, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico per l’assunzione di due operai generici, categoria giuridica B1 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali, a
tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Visso.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Visso (MC) 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 Visso, tel. 0737/95421 e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo https://www.comune.visso.mc.it sezione Bandi di concorso
dell’Amministrazione Trasparente del Comune di Visso.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del 28 dicembre 2020.
20E14042

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di quattro posti di specialista tecnico/istruttore direttivo di area
tecnica, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per la Provincia di Bergamo ed i Comuni di Presezzo e
Mapello.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di quattro specialisti tecnici/istruttori direttivi di area tecnica, categoria D, posizione
economica 1, presso la Provincia di Bergamo ed i Comuni di Presezzo
e Mapello (BG).
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo www.provincia.bergamo.it alla voce
Concorsi.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo www.provincia.
bergamo.it alla voce Concorsi entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E13694
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REGIONE MARCHE

Il concorso sarà espletato con le modalità ed i criteri di valutazione
previsti dal presente bando di concorso.

Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore autista, categoria
B3, a tempo indeterminato e pieno, per la struttura amministrativa della Giunta regionale.

La copertura del posto resta comunque subordinata alle norme
vigenti in materia di vincoli di finanza pubblica con particolare riferimento alle norme in materia di contenimento delle spese di personale
alla data dell’assunzione o di altri vincoli imposti per legge.

Si comunica la rettifica della scadenza di presentazione della
domanda del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore autista, categoria B3, profilo
professionale B3/TS, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, indetto dalla Giunta regionale della Regione Marche, pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 4 dicembre 2020.
Nello specifico, il termine ultimo per la presentazione delle
domande, erroneamente fissato al sedicesimo giorno, è fissato correttamente al venticinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, ovvero il 29 dicembre
2020, entro le ore 12,00.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Giunta Regione
Marche - Servizio risorse umane organizzative e strumentali, ai seguenti
numeri di telefono: 071/8064283-4288-4291-4429.

Il testo completo del bando è consultabile sul sito istituzionale
dell’Ente https://www.halleyweb.com/ucmantovani
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa
all’Unione Colli Mantovani - via B.P.Montaldi, 15 - Volta Mantovana (MN) entro e non oltre il trentesimo giorno dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La
domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal
candidato, pena la nullità della stessa. Ai sensi dell’art. 39 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la firma non deve essere
autenticata.
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Alla domanda deve essere allegata: la copia fotostatica, ambo i lati,
non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità, e della patente di guida cat. D e CQC, eventuale curriculum vitae
formativo e professionale (per fini meramente conoscitivi).
La domanda può essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Unione Colli Mantovani, via B.P.Montaldi 15 - 46049 Volta
Mantovana, o spedita per posta a mezzo raccomandata a/r, oppure
inviata a mezzo posta certificata all’indirizzo: unionecollimantovani@
legalmail.it entro il termine sopra indicato.

20E14466

ROMA CAPITALE
Graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli ed
esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria
valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell’infanzia e
per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1,
comma 228-quater, della legge n. 208/2015.
Si rende noto che in data 7 dicembre 2020 è stata pubblicata
all’albo pretorio on line di Roma Capitale la graduatoria finale della
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro
a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell’infanzia
di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 1, comma 228-quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015,
pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 3 agosto 2018.

Il rischio in ordine alla consegna della domanda di partecipazione
entro il termine sopra indicato è e rimane ad esclusivo carico del candidato. Pertanto non saranno ammesse alle prove le domande di partecipazione pervenute oltre il termine indicato.
L’Amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per
la mancata o inesatta ricezione della domanda dovuta a inesatte indicazioni del recapito oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato o
a disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
segreteria del Comune di Volta Mantovana, dal lunedì al sabato 8 - 13,
il mercoledì dalle 15,00 alle 17,00 al numero tel. 0376/839431 oppure
mandare una mail all’indirizzo: segreteria@comune.volta.mn.it
20E13893

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO

20E14327

UNIONE COLLI MANTOVANI
DI VOLTA MANTOVANA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio - autista, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area tecnica.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per il conferimento
di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
operaio - autista (categoria di accesso e posizione giuridica B1) da destinare all’area tecnica.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il corpo di polizia locale del
Comune di Sassuolo, di cui due posti riservati prioritariamente a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di cinque
posti a tempo pieno ed indeterminato, al profilo professionale di istruttore di vigilanza, categoria C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali, da
assegnare al corpo di polizia locale del Comune di Sassuolo con riserva
di due posti prioritariamente - ex art. 1014, comma 3 e 4, a favore dei
volontari delle Forze armate.
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Scadenza presentazione domande: 29 gennaio 2021.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma
di maturità.
Possesso della patente di guida di categoria A e B.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it/
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
20E13685

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, da destinare al servizio n. 1 dell’Unione dei
comuni montani del Casentino.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio comune opere pubbliche - ufficio patrimonio del Comune di Tolmezzo, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, profilo: «Istruttore amministrativo» - categoria
C, posizione economica C1, presso l’ufficio comune opere pubbliche ufficio patrimonio del Comune di Tolmezzo.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,
essendosi determinato un cumulo di frazioni superiore all’unità, il posto
in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 15 gennaio 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della Carnia
all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
20E14002

Data scadenza: 18 gennaio 2021.
Il bando di concorso in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito dell’Unione dei comuni montani del Casentino
www.uc.casentino.toscana.it
20E13678
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UNIONE VALNURE E VALCHERO
DI PODENZANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, per il servizio lavori pubblici, tecnicomanutentivo del Comune di Vigolzone.

Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
concorsuali saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e
sul sito www.comune.halleyweb.com/ucchiese/hh/index.php .

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, di un
posto di operaio specializzato, a tempo pieno e indeterminato, di categoria giuridica B3, posizione economica B3, da assegnare al Comune di
Vigolzone servizio «Lavori pubblici, tecnico-manutentivo»
La domanda di ammissione al concorso deve pervenire, a pena di
esclusione, all’ufficio protocollo dell’Unione Valnure e Valchero, ubicato nella sede legale dell’Unione, presso il Comune di Podenzano, via
Monte Grappa n. 100 - 29027 Podenzano (PC), entro e non oltre 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 termine è perentorio e la domanda deve essere redatta utilizzando - esclusivamente - lo schema allegato al bando.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati:
sul sito web istituzionale dell’Unione Valnure e Valchero: www.
unionevalnurevalchero.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso
sul sito web istituzionale del Comune di Vigolzone, all’indirizzo: www.comune.vigolzone.pc.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio unico
del personale dell’Unione Valnure Valchero, rag. Albina Frani, alla
quale è possibile rivolgersi per informazioni tel. 0523 - 853725-08 o
all’indirizzo e-mail: personale@unionevalnurevalchero.it

20E13688

20E13698

UNIONE TERRA DEL CHIESE E NAVIGLIO
DI ISORELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo contabile categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. del comparto
regioni ed autonomie locali, presso l’Unione terra del Chiese e Naviglio (BS).
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili sul
sito www.comune.halleyweb.com/ucchiese/hh/index.php nella sezione
Amministrazione trasparente/bandi di concorso.
Termine di scadenza: trentesimo giorno dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 505 del
23 novembre 2020, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un dirigente medico malattie
dell’apparato respiratorio, ruolo sanitario, profilo professionale: dirigenza medica.
Posti da assegnare a strutture che assicurano attività assistenziale
sulle ventiquattro ore mediante turni di pronta disponibilità notturna e
festiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, 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». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 49 del 3 dicembre 2020.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo
indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse
umane, telefoni: 0131/206728 - 206261.
20E13902

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE
CIACCIO DI CATANZARO
Conferimento di complessivi cinque incarichi
di dirigente medico, varie discipline
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 1365/2020 del 18 novembre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della SOC di radioterapia oncologica e radiobiologica.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 1334/2020 del 16 novembre 2020, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, a un posto di dirigente medico chirurgia generale.

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 1329/2020 del 16 novembre 2020, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, a due posti di dirigente medico medicina fisica e
riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 1352/2020 del 16 novembre 2020, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, a due posti di dirigente medico cardiologia.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice secondo lo schema allegato ad ogni bando, corredate
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo
non festivo.
I testi integrali dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 108 del 19 novembre 2020, parte III
e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it
Le domande di partecipazione indirizzate al direttore generale f.f.
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro, dovranno
pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» - via Vinicio Cortese n. 25 - 88100 Catanzaro,
tel. 0961-883584 - 883676 - 883503, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
20E13941

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI SANT’ORSOLA
DI BOLOGNA
Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
dermatologia e venereologia.
Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, per la stabilizzazione di una posizione del profilo professionale di dirigente medico, disciplina di dermatologia e
venereologia.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e quanto riportato sul bando del concorso riservato.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale del
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna del 16 dicembre 2020 ed è altresì reperibile sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico
di Sant’Orsola nella sezione Concorsi/Avvisi https://www.aosp.bo.it/
content/concorsiavvisi
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del servizio unico metropolitano amministrazione giuridica del
personale all’indirizzo di posta elettronica: info-concorsibo@ausl.
bologna.it
20E14041
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore
struttura complessa SPRESAL
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di dirigente medico direttore struttura complessa SPRESAL.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto avviso risulta pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 12 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
20E13750

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1190 del
16 novembre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria presso
l’Asl BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato, per integrale, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 26 novembre
2020 consultabile anche nel seguente sito www.regione.piemonte.it alla
voce Bollettino Ufficiale.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00, tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
20E13992

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattro dirigenti medici - disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
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scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 47 del 19 novembre 2020 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’A.S.L. CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
20E13748

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato, area sanità,
per l’UOC di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione n. 1364 del
5 novembre 2020 ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento a tempo indeterminato di numero tre dirigenti medici
della disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica - area sanità
- per le esigenze dell’U.O.C. di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica
della ASL di Pescara e per eventuali e future necessità aziendali.
Per la procedura in parola, 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».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda sanitaria
locale di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Dinamiche del
personale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara - via Renato Paolini
n. 47 - 65124 Pescara, telefono 085/4253049.
20E13751

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di reumatologia, a
tempo indeterminato, area medica e delle specialità mediche, per l’UOC di reumatologia del P.O. di Pescara.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 1364 del 5 novembre 2020 ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di un dirigente
medico della disciplina di reumatologia - area medica e delle specialità
mediche - per le esigenze dell’UOC di Reumatologia del P.O. di Pescara
e per eventuali e future necessità aziendali.
Per la procedura in parola, 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».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda sanitaria
locale di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Dinamiche del personale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, via Renato Paolini, n. 47,
65124 Pescara, telefono 085/4253049.
20E13752
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato, area medica e delle specialità
mediche, per l’UOC di cardiologia del P.O. di Pescara.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 1364 del 5 novembre 2020 ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di numero
quattro dirigenti medici della disciplina di cardiologia - area medica e
delle specialità mediche - per le esigenze dell’UOC di Cardiologia del
P.O. di Pescara e per eventuali e future necessità aziendali.
Per la procedura in parola, 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».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda sanitaria
locale di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Dinamiche del personale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, via Renato Paolini, n. 47,
65124 Pescara, telefono 085/4253049.
20E13753

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia
ed ostetricia, a tempo indeterminato, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, per l’UOC di ostetricia e
ginecologia.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 1364 del 5 novembre 2020 ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di numero
un dirigente medico della disciplina di ginecologia ed ostetricia - area
chirurgica e delle specialità chirurgiche - per le esigenze dell’UOC di
Ostetricia e ginecologia della Asl di Pescara e per eventuali e future
necessità aziendali.
Per la procedura in parola, 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».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda sanitaria
locale di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Dinamiche del personale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, via Renato Paolini, n. 47,
65124 Pescara, telefono 085/4253049.
20E13754

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato, area medica e delle specialità
mediche, per l’UOC laboratorio analisi cliniche.
L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione
numero 1364 del 5 novembre 2020 ha indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di un dirigente
medico della disciplina di patologia clinica - area medica e delle specialità mediche - per le esigenze dell’UOC Laboratorio analisi cliniche
della Asl di Pescara e per eventuali e future necessità aziendali.
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Per la procedura in parola, 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».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda sanitaria
locale di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Dinamiche del personale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, via Renato Paolini, n. 47,
65124 Pescara, telefono 085/4253049.
20E13755

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di geriatria, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 248 del 5 novembre 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto 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 dì partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 103 del 10 novembre 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924846 - 0962.924982, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
20E13901

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente veterinario, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati.
In attuazione della determina n. 391 del 3 agosto 2020 adottata
dal direttore generale dell’ASUR, esecutiva ai sensi di legge, si rende
noto che è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
l’attribuzione dei seguenti tre incarichi:
dirigente veterinario a tempo pieno ed indeterminato, ruolo:
sanitario, profilo professionale: area sanità animale, posizione e disciplina: dirigente veterinario, area igiene della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto degli alimenti di origine animale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
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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 dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 94 del 12 novembre 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 1932535 - 0721 1932556, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.
20E13903

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, per il Presidio 3 Piario - Lovere.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti del ruolo sanitario - profilo professionale: medici - posizione
funzionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche - disciplina: medicina interna per il Presidio 3 (Piario - Lovere).
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. 47 - Serie avvisi e concorsi - del
18 novembre 2020.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’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.
20E13757
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
20E13904

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di medicina trasfusionale, a
tempo pieno ed indeterminato, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del 28 ottobre 2020, n. 734, è
bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente medico di medicina trasfusionale area della medicina diagnostica e dei servizi.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 18 novembre 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.
20E13756

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico - geometra, categoria C, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa, servizio infermieristico, tecnico riabilitativo aziendale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa, servizio infermieristico,
tecnico riabilitativo aziendale - S.I.T.R.A.
La procedura di selezione è disciplinata dagli articoli 15 e
seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e dalla delibera di Giunta regionale di Lombardia n.
X/553 del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 18 novembre 2020.

In esecuzione della deliberazione n. 396/20 del 16 novembre 2020
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente
tecnico - geometra, categoria C (posto riservato prioritariamente ex
decreto legislativo n. 66/2010).
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 - 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. 48 del 25 novembre 2020 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 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.
20E13814
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo
indeterminato, per l’UOC Cure palliative - HOSPICE e
terapia del dolore.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione area della medicina diagnostica e dei servizi, da assegnare prevalentemente
all’attività svolta dall’U.O.C. Cure palliative - Hospice e terapia del dolore.
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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 47 del 18 novembre 2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.S.S.T.
Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) tel.02 994302515 - 994302755/2756.
20E13749

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di
igiene degli alimenti e della nutrizione.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte terza
- n. 402 del 18 novembre 2020. Lo stesso è reperibile sul sito internet www.
ausl.pr.it alla voce amministrazione trasparente - concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma - tel. 0521/971213.
20E13762

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1883 del 16 ottobre 2020 è indetto:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina chirurgia generale con rapporto di lavoro esclusivo.
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Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 47 del 18 novembre 2020.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
20E13758

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa, dirigente ingegnere/architetto, per la direzione e l’organizzazione della
U.O. attività tecniche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1903
del 21 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale di direzione di struttura
complessa, dirigente ingegnere/architetto, per la direzione e l’organizzazione della U.O. attività tecniche.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 47 del 18 novembre 2020.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
20E13759

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di malattie
infettive, a tempo indeterminato, per l’U.O. clinica delle
malattie infettive e tropicali.
In esecuzione della deliberazione n. 1904 del 21 ottobre 2020 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico - area medica e
delle specialità mediche - disciplina malattie infettive, da assegnare
all’U.O. clinica delle malattie infettive e tropicali con rapporto di lavoro
esclusivo.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 47 del 18 novembre 2020.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
20E13760
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ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DELIA REPETTO
DI CASTELFRANCO EMILIA

I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda
ed ogni altra indicazione relativa alla procedura sono indicate nel testo
integrale del bando disponibile sul sito internet istituzionale: www.asp.
re.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di infermiere, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di infermiere, categoria D,
C.C.N.L. funzioni locali.
Scadenza presentazione delle domande: ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda
ed ogni altra indicazione relativa alla procedura sono indicate nel testo
integrale del bando disponibile sul sito internet istituzionale www.
aspdeliarepetto.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
20E13994

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA REGGIO
EMILIA - CITTÀ DELLE PERSONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di responsabile attività assistenziali integrate, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto a tempo pieno vacante in organico di
responsabile attività assistenziali integrate, categoria C, Contratto collettivo nazionale del lavoro Funzioni locali.
Scadenza presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E14003

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore socio sanitario, a tempo indeterminato e pieno, categoria B.
Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di primo grado
o assolvimento dell’obbligo scolastico ed attestato di qualifica di operatore socio-sanitario o altro titolo equipollente, ai sensi del D.G.R.
n. 2230 del 9 agosto 2002 - «Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20»;
patente di guida di categoria B.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincidesse con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.israa.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
dell’I.S.R.A.A., Borgo Mazzini, 48 - Treviso (tel. 0422/414739/414769).
20E13933

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Diario delle prove del concorso pubblico unificato, per titoli
ed esami, per la copertura di undici posti di dirigente
medico specializzato in malattie dell’apparato respiratorio, a tempo pieno ed indeterminato.
In riferimento alla riapertura termini del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di undici posti di dirigente medico specializzato in malattie dell’apparato respiratorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 3 dicembre
2019, si comunica di seguito il diario delle prove stabilito dalla commissione esaminatrice:

mercoledì 27 gennaio 2021 prova orale;
giovedì 28 gennaio 2021 prova orale.
La comunicazione relativa alla sede e all’ora dello svolgimento
delle prove sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito internet
aziendale all’indirizzo www.aousassari.it alla voce Concorsi e selezioni.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate esclusivamente sul sito internet aziendale.
Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di
documento di identità in corso di validità.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, in via
Coppino n. 26 - 07100 Sassari, tel. 079/2645653-636.

lunedì 25 gennaio 2021 prova scritta;
martedì 26 gennaio 2021 prova pratica;

20E13989
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico di scienza dell’alimentazione e dietetica, a tempo
indeterminato.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore
professionale sanitario - infermiere, categoria D.

Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di scienza
dell’alimentazione e dietetica di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020 si svolgeranno presso l’Azienda
socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della
Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici amministrativi nella
giornata di mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
20E14355

Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - categoria D, indetto con deliberazione n. 235, del
14 maggio 2020, il cui bando è pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 del 10 luglio
2020, si svolgeranno come di seguito specificato.
La prova scritta e la prova pratica si svolgeranno, al fine di garantire
l’espletamento di procedura concorsuale per profili professionali indispensabili ad attività di assistenza presso le strutture di ASST Pavia in periodo
di ripresa di emergenza pandemica, secondo «modalità da remoto».
Prova scritta e pratica: martedì 12 gennaio 2021, mercoledì 13 gennaio 2021, giovedì 14 gennaio 2021 e venerdì 15 gennaio 2021, con
appello fissato dalle ore 8,00, come da dettaglio pubblicato sul sito internet
aziendale www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti).
In ciascuna giornata stabilita per l’esecuzione della prova scritta e
della prova pratica, verrà avviata la prima prova d’esame - prova scritta
-, al termine della quale, esaurito il tempo utile per l’esecuzione della
prova scritta, tutti i candidati presenti eseguiranno la seconda prova
d’esame - prova pratica -.
Gli esiti della prova scritta e della prova pratica, unitamente all’elenco
dei candidati ammessi alla prova orale verranno pubblicati a decorrere dal
20 gennaio 2021, dalle ore 17,00 al link https://concorsi.asst-pavia.it
In tale data verrà reso noto anche il calendario della prova orale.
I candidati sono tenuti a prendere visione della «Privacy policy informativa in materia di protezione dei dati personali (articoli 13-14
G.D.P.R. n. 2016/679)» e del «foglio istruzione prove digitali» (con particolare attenzione al punto «4. Come partecipare alle prove - accesso
all’aula virtuale»), pubblicati sul sito internet aziendale www.asst-pavia.
it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti).
I candidati che non si collegheranno negli orari indicati, anche per
cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto,
esclusi dal concorso pubblico medesimo.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
20E13818

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente fisico,
disciplina di fisica sanitaria, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, indetto con deliberazione n. 373 dell’11 agosto
2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 2020,
si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta, prova pratica e prova orale: venerdì 8 gennaio
2021 con convocazione dei candidati alle ore 9,00 - Lodi.
Le prove saranno effettuate a Lodi, la sede dell’espletamento sarà
pubblicata sul sito web aziendale www.asst-lodi.it Bandi e Concorsi Bandi di Concorso - Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto
di Dirigente Fisico - Disciplina: Fisica Sanitaria.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale.
20E14158

ESTAR
Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di otto
posti di dirigente ingegnere per l’area tecnica.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimenti dirigenziali n. 1057 del 24 agosto 2020 e n. 1304 del 13 ottobre 2020 al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti
di dirigente ingegnere, da assegnare all’area tecnica, di cui un posto per
Estar, tre posti per l’Azienda Usl Toscana nord ovest e quattro posti per
l’Azienda Usl Toscana sud est (17/2020/CON), indetto da Estar con
deliberazioni del direttore generale n. 66 del 26 febbraio 2020 e n. 96
del 12 marzo 2020, (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana parte III - n. 11, dell’11 marzo 2020, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 32 del 21 aprile 2020), e i cui termini per la presentazione
delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 15 giugno 2020,
sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica
presso «Arezzo Fiere e Congressi», via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo,
secondo il seguente calendario:
il giorno 8 gennaio 2021, alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Adilardi Alessandro al candidato
Butti Alessandro;
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il giorno 8 gennaio 2021, alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Caccavelli Giuseppe al candidato Damiani Valentina;
il giorno 8 gennaio 2021, alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato De Capua Geremia Vincenzo
al candidato Formato Vincenzo;
il giorno 8 gennaio 2021, alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Francioli Roberto al candidato
Lorenzi Elena;
il giorno 8 gennaio 2021, alle ore 10,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,30 dal candidato Lumia Gabriele al candidato
Pecora Maria Letizia;
il giorno 8 gennaio 2021, alle ore 11,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,45 dal candidato Pepi Cristina al candidato
Rupolo Gianluca;
il giorno 8 gennaio 2021, alle ore 11,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 11,00 dal candidato Salvini Silvia al candidato Zarrilli Paolo.
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 della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, 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 della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
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.
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 potrà essere pubblicato sul sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il
seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza a partire dal giorno 15 gennaio 2021.
Il diario della prova orale con indicato a fianco di ciascun nominativo la data, il luogo e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato
sul sito internet dell’Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente
percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/dirigenza a partire dal giorno 15 gennaio 2021.
Le prove orali potranno avere inizio a partire dal giorno 18 gennaio 2021.
Non sarà possibile modificare la data, il luogo 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.
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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 al seguente indirizzo email: eleonora.tognazzi@estar.
toscana.it
20E13905

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti
di assistente amministrativo, categoria C.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di trentotto posti di assistente amministrativo
(categoria C), il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 41 del 9 ottobre 2019
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed Esami» - n. 88 dell’8 novembre 2019, si svolgeranno secondo il seguente calendario nelle sedi qui sotto specificate:
prova scritta: martedì 12 gennaio 2021, presso il Selexi Test
Center sito in Milano in via Gerolamo Vida n. 11 secondo gli orari dettagliati che verranno pubblicati sul sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con Noi».
prova pratica: lunedì 18 gennaio 2021, presso il Selexi Test Center sito in Milano in via Gerolamo Vida n. 11 secondo gli orari dettagliati che verranno pubblicati sul sito internet aziendale all’indirizzo
www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con Noi».
prova orale presso l’Aula Seminterrato della Sede Amministrativa della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Palazzo Uffici - piano seminterrato, via Francesco Sforza, 28
- Milano nei seguenti giorni:
mercoledì 20 gennaio 2021;
giovedì 21 gennaio 2021;
venerdì 22 gennaio 2021;
secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».
Per motivi organizzativi non sarà possibile modificare il giorno e
l’orario di convocazione.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i candidati che avranno superato la prova preselettiva del concorso in parola
e non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione, mediante
PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando che non si
risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a
colpa dell’Amministrazione.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se
muniti di mascherina chirurgica e solo dopo la rilevazione della temperatura corporea che non dovrà risultare superiore ai 37,5° gradi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di:
carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento;
autocertificazione compilata e sottoscritta, con allegata fotocopia di un documento d’identità, disponibile sul sito internet aziendale
all’indirizzo: www.policlinico.mi.it
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I candidati, affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, che, ai
sensi dell’art. 25, comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, non
hanno sostenuto la prova preselettiva, sono invitati a presentare, pena
l’esclusione, almeno 3 giorni prima della data fissata per l’espletamento
della prova scritta, apposita certificazione rilasciata dall’autorità sanitaria competente attestante la suddetta invalidità.
I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Si precisa inoltre che per motivi organizzativi non sarà possibile
modificare il giorno e/o l’orario di convocazione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Il presente diario delle prove concorsuali potrà essere oggetto di
variazione in relazione all’attuale situazione sanitaria. Eventuali ulteriori comunicazioni verranno pubblicate sul sito internet della Fondazione IRCCS all’indirizzo www.policlinico.mi.it
20E14001
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I candidati dovranno presentarsi presso la sede di esame entro e
non oltre le ore 8,30.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, saranno tenuti a presentarsi per l’identificazione e per la consegna
dei testi di consultazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 7 del
bando di concorso, dalle ore 8,00 alle ore 13,30, esibendo uno dei documenti di cui all’art. 7, comma 11 del bando, secondo il seguente ordine:
il giorno 14 giugno 2021, i candidati i cui cognomi iniziano
con le lettere dalla «A» alla «K»;
il giorno 15 giugno 2021, i candidati i cui cognomi iniziano
con le lettere dalla «L» alla «Z».
Non saranno, in ogni caso, accettati testi presentati nei giorni delle
prove scritte.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 9 marzo 2021 si darà comunicazione del
luogo di svolgimento delle prove scritte, nonché dell’eventuale modifica delle date di svolgimento delle stesse e delle modalità di convocazione dei concorrenti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
20E14356

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dodici posti, elevati a diciotto,
di tecnologo III livello.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, è stato affisso il diario delle nuove date, del luogo e
dell’orario di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a dodici posti, elevati a diciotto, di tecnologo di terzo
livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (Cod. TEC 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018.
La deliberazione recante il diario delle nuove date, del luogo e
dell’orario di svolgimento delle prove scritte è consultabile sul sito
internet dell’Istituto, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso», al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/220299
20E14312

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di diciotto posti, elevati a ventiquattro, di ricercatore III livello.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, è stato affisso il diario delle nuove date, del luogo e
dell’orario di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a diciotto posti, elevati a ventiquattro, di ricercatore di
terzo livello professionale dell’Istituto nazionale di statistica (Cod. RIC
- 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018.
La deliberazione recante il diario delle nuove date, del luogo e
dell’orario di svolgimento delle prove scritte è consultabile sul sito
internet dell’Istituto, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso», al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/220307
20E14313

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Diario di pubblicazione delle date delle prove scritte e delle
modalità di presentazione dei concorrenti al concorso, per
esame, a trecento posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 3 dicembre 2019.
Si avvisa che le prove scritte di cui all’art. 5 del bando di concorso,
per esame, a trecento posti di notaio, indetto con d.d. 3 dicembre 2019 e
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 10 dicembre
2019, si svolgeranno in Roma nei giorni 14-15-16-17 e 18 giugno 2021.

Diario delle date di svolgimento delle prove scritte dell’esame
di abilitazione all’esercizio della professione forense - sessione 2020.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 settembre 2020, con cui è stata
indetta, per l’anno 2020, la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le sedi delle Corti
di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione
distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento, nonché fissati le
date per l’espletamento delle prove scritte, le modalità di svolgimento
delle prove e i termini per la presentazione delle domande da parte dei
candidati;
Visto l’art. 1 del decreto ministeriale 10 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 10 novembre 2020, con il quale
è stato differito lo svolgimento delle prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense alle date da indicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020;
Decreta:

Art. 1.
L’art. 3 del decreto ministeriale 14 settembre 2020 è sostituito dal
seguente:
«Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si svolgeranno dalle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
13 aprile 2021: parere motivato in materia regolata dal codice
civile (si veda supra art. 2, n. 2), lettera a);
14 aprile 2021: parere motivato in materia regolata dal codice
penale (si veda supra art. 2, n. 2), lettera b);
15 aprile 2021: atto giudiziario in materia di diritto privato o
di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda supra art. 2, n. 2),
lettera c)».
Roma, 14 dicembre 2020
Il Ministro: BONAFEDE
20E14378
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MINISTERO DELLA SALUTE
Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di personale non dirigenziale
con profilo di funzionario della comunicazione, esperto in
materie sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti.

4a Serie speciale - n. 98

Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di dodici posti di personale non dirigenziale con profilo di funzionario economico - finanziario di
amministrazione, esperto in materie sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1 del
ruolo dei dipendenti.

Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale non dirigenziale
con il profilo di funzionario della comunicazione, esperto in materie
sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva
F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (Codice concorso
787), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020,
si svolgeranno il giorno 8 gennaio 2021 presso la sede del Ministero
della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è riportato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
Concorsi.
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del medesimo sito istituzionale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.

Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di dodici unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario economico - finanziario di amministrazione, esperto in materie sanitarie, da inquadrare nella terza area
funzionale, fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero
della salute (Codice concorso 788), avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, si svolgeranno nei giorni 14 e
15 gennaio 2021 presso la sede del Ministero della salute, viale Giorgio
Ribotta n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è riportato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
Concorsi.
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del medesimo sito istituzionale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.

20E14392

20E14394

Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di dieci posti di personale non dirigenziale con profilo di funzionario giuridico di amministrazione, esperto in materie sanitarie, da inquadrare nella
terza area funzionale, fascia retributiva F1 del ruolo dei
dipendenti.

Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di personale non dirigenziale con profilo di funzionario per i rapporti internazionali, esperto in materie sanitarie, da inquadrare nella
terza area funzionale, fascia retributiva F1 del ruolo dei
dipendenti.

Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di dieci unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione, esperto
in materie sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia
retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (Codice
concorso 789), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, si svolgeranno nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 2021 presso la
sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è riportato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
Concorsi.
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del medesimo sito istituzionale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.

Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario per i rapporti internazionali, esperto in
materie sanitarie, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (Codice
concorso 793), avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, si svolgeranno nei giorni 25, 26, 27 e 28 gennaio 2021 presso
la sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale è riportato sul
sito istituzionale del Ministero all’indirizzo www.salute.gov.it sezione
Concorsi.
I candidati sono invitati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del medesimo sito istituzionale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia
al bando di concorso.

20E14393

20E14395

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800201218*

