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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per
esami, per l’ammissione di centottanta (ridotti a cento)
giovani ai licei annessi alle Scuole militari «Nunziatella»
e «Teulié», per l’anno scolastico 2020-2021.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre
2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0359626 del 24 settembre 2020, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito, relativamente ai centottanta (ridotti a cento) giovani
ai licei annessi alle Scuole militari «Nunziatella» e «Teulié» per l’anno
scolastico 2020-2021, indetto, tra gli altri, con decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13
del 14 febbraio 2020).
20E14403

Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per
esami, per l’ammissione di settantadue giovani ai licei
annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»,
per l’anno scolastico 2020-2021.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0390330 del 14 ottobre 2020, concernente l’approvazione
delle graduatorie di merito, relativamente ai settantadue giovani ai licei
annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» per l’anno
scolastico 2020-2021, indetto, tra gli altri, con decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio 2020 (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13
del 14 febbraio 2020).

tatré allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia
aeronautica per l’anno accademico 2020-2021 indetto, tra gli altri, con
decreto interdirigenziale n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e successive
modifiche ed integrazioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019).
20E14406

Approvazione delle graduatorie di merito per i posti del
ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica, specialità pilota, del concorso, per esami, per l’ammissione di
ottantatré allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica, per l’anno accademico
2020-2021.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre
2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0390329 del 14 ottobre 2020, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito, relativamente ai quarantadue posti del ruolo naviganti
normale dell’Arma aeronautica, specialità pilota del concorso, per
esami, per l’ammissione di ottantatré allievi ufficiali alla prima classe
dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno accademico
2020-2021 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019 e successive modifiche ed integrazioni (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019).
20E14407

Approvazione delle graduatorie di merito per l’ammissione
di centoquaranta allievi al primo anno del 202° corso
dell’Accademia militare, per l’anno accademico 2020-2021.

20E14404

Approvazione delle graduatorie di merito del concorso, per
esami, per l’ammissione di quarantacinque (ridotti a trentotto) giovani ai licei annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», per l’anno scolastico 2020-2021.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 29 del 20 ottobre 2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2020 0344234 del 14 settembre 2020, concernente l’approvazione
delle graduatorie di merito, relativamente ai quarantacinque (ridotti a
trentotto) giovani ai licei annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» per l’anno scolastico 2020-2021, indetto, tra gli altri, con
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0057599 del 5 febbraio
2020 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020).
20E14405

Approvazione delle graduatorie di merito per i posti del
ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, specialità pilota, del concorso, per esami, per l’ammissione di
ottantatré allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica, per l’anno accademico
2020-2021.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre
2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0396138 del 16 ottobre 2020, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito, relativamente ai sette posti del ruolo normale del Corpo
sanitario aeronautico del concorso, per esami, per l’ammissione di ottan-

Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre
2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0396139 del 16 ottobre 2020, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito, relativamente all’ammissione di centoquaranta allievi
al primo anno del 202° corso dell’Accademia militare per l’anno accademico 2020-2021 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale
n. 29/1D del 16 dicembre 2019 e successive modifiche ed integrazioni
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019).
20E14408

Approvazione delle graduatorie di merito per l’ammissione
di sessanta allievi al primo anno del 202° corso dell’Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, per l’anno accademico
2020-2021.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 30 del 30 ottobre
2020, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020
0396140 del 16 ottobre 2020, concernente l’approvazione delle graduatorie di merito, relativamente all’ammissione di sessanta allievi al
primo anno del 202° corso dell’Accademia militare per la formazione
di base degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri per l’anno accademico
2020-2021 indetto, tra gli altri, con decreto interdirigenziale n. 29/1D
del 16 dicembre 2019 e successive modifiche ed integrazioni (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 102 del 27 dicembre 2019).
20E14409
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Graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli,
per l’immissione di trecento brigadieri capo qualifica speciale, in servizio permanente, dei ruoli sovrintendenti e
revisori dell’Arma dei carabinieri, nei ruoli straordinari
a esaurimento degli ispettori e dei periti dell’Arma dei
carabinieri.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 33 del 30 novembre 2020, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.
it è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 443667, emanato dalla
direzione generale per il personale militare in data 17 novembre 2020,
concernente le graduatorie finali di merito del concorso interno, per
titoli, per l’immissione di trecento brigadieri capo qualifica speciale,
in servizio permanente, dei ruoli sovrintendenti e revisori dell’Arma
dei Carabinieri, nei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e
dei periti dell’Arma dei Carabinieri. (decreto dirigenziale n. 276519
emanato dalla direzione generale per il personale militare il 14 luglio
2020, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 20 del
20 luglio 2020).
20E14410

Graduatorie di merito del concorso interno, per titoli ed
esami, per l’ammissione al 3° corso superiore di qualificazione di complessivi novantatré allievi marescialli,
riservato agli appartenenti ai ruoli iniziali dell’Arma dei
carabinieri.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 33 del 30 novembre 2020, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.
it è stato pubblicato il decreto dirigenziale n. 450562, emanato dalla
direzione generale per il personale militare in data 20 novembre 2020,
concernente le graduatorie di merito del concorso interno, per titoli
ed esami, per l’ammissione al 3° corso superiore di qualificazione di
complessivi novantatre allievi marescialli, riservato agli appartenenti ai
ruoli iniziali dell’Arma dei Carabinieri. (decreto dirigenziale n. 300187
emanato dalla direzione generale per il personale militare il 30 luglio
2020, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 22 del
10 agosto 2020).
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Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da due società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte due società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

20E14411

Roma, 7 dicembre 2020
L’Ispettore generale capo: TANZI

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ALLEGATO

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di centosettantanove revisori persone fisiche
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 7 dicembre
2020 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
centosettantanove revisori persone fisiche.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito internet
della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 182969 Reviance S.r.l., partita iva 04519890612, sede legale in
Caserta (CE).
2) 182970 Zalateu & Associati S.r.l. - S.T.P., partita iva
04677470231, sede legale in Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR).
20E14401

20E14400

Iscrizione nel registro dei revisori legali di due società

Iscrizione nel registro dei revisori legali
di trentotto nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive n. 78/660/
CEE e n. 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE;
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Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da trentotto nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali trentotto
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro
dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti trentotto nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 2020
L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 182931 Adami Francesca, nata a Verona (VR) il 2 dicembre 1991, residente in Villafranca di Verona (VR), codice fiscale
DMAFNC91T42L781Y.
2) 182932 Alberti Niccolò Maria, nato a Pietrasanta (LU) l’8 ottobre
1988, residente in Viareggio (LU), codice fiscale LBRNCL88R08G628I.
3) 182933 Arena Martina, nata a Reggio di Calabria (RC) il 7 gennaio
1989, residente in Milano (MI), codice fiscale RNAMTN89A47H224E.
4) 182934 Barresi Giusi, nata a Catania (CT) l’11 dicembre 1978,
residente in Scordia (CT), codice fiscale BRRGSI78T51C351F.
5) 182935 Bassi Marida, nata a Piacenza (PC) il 27 settembre 1977,
residente in Podenzano (PC), codice fiscale BSSMRD77P67G535I.
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6) 182936 Brambilla Maria Margherita, nata a Voghera (PV)
il 15 novembre 1987, residente in Milano (MI), codice fiscale
BRMMMR87S55M109P.
7) 182937 Brega Francesca, nata a Roma (RM) il 22 febbraio 1985,
residente in Moricone (RM), codice fiscale BRGFNC85B62H501K.
8) 182938 Carraro Francesco, nato a Camposampiero (PD)
il 21 gennaio 1993, residente in Trebaseleghe (PD), codice fiscale
CRRFNC93A21B563H.
9) 182939 Clemente Laura, nata a Benevento (BN) il 3 ottobre 1984,
residente in Montesarchio (BN), codice fiscale CLMLRA84R43A783X.
10) 182940 Colantoni Federico, nato a Casalmaggiore (CR)
il 27 marzo 1994, residente in Mantova (MN), codice fiscale
CLNFRC94C27B898S.
11) 182941 Corali Marco, nato a Calcinate (BG) il 27 febbraio 1989,
residente in Bergamo (BG), codice fiscale CRLMRC89B27B393P.
12) 182942 Cremaschi Manuela Clementina Elisabetta, nata a
Milano (MI) il 31 ottobre 1975, residente in Milano (MI), codice fiscale
CRMMLC75R71F205O.
13) 182943 Dal Cin Elvis, nato a Vittorio Veneto (TV) il 19 agosto
1986, residente in Sarmede (TV), codice fiscale DLCLVS86M19M089N.
14) 182944 D’Amico Luciano, nato a Torricella Peligna
(CH) il 3 gennaio 1960, residente in Pescara (PE), codice fiscale
DMCLCN60A03L291X.
15) 182945 D’Avino Giuseppe, nato a San Gennaro Vesuviano
(NA) il 9 novembre 1990, residente in Zanica (BG), codice fiscale
DVNGPP90S09H860D.
16) 182946 Desimone Aldo, nato a Triggiano (BA) il 27 novembre
1979, residente in Triggiano (BA), codice fiscale DSMLDA79S27L425X.
17) 182947 Di Renzo Bruno, nato a Roma (RM) il 30 settembre 1942, residente in Guidonia Montecelio (RM), codice fiscale
DRNBRN42P30H501A.
18) 182948 Gungo Ruggeri Giovanni, nato a Larissa (Grecia) il 12 febbraio 1980, residente in Firenze (FI), codice fiscale
GNGGNN80B12Z115Q.
19) 182949 Imburgia Maria, nata a Palermo (PA) il 31 luglio 1970,
residente in Collesano (PA), codice fiscale MBRMRA70L71G273W.
20) 182950 Lubello Francesco, nato a Narni (TR) il 16 ottobre
1980, residente in Perugia (PG), codice fiscale LBLFNC80R16F844M.
21) 182951 Magnacca Fabio, nato a Pisa (PI) il 16 luglio 1992,
residente in Pisa (PI), codice fiscale MGNFBA92L16G702Q.
22) 182952 Maione Massimiliano, nato a Pomigliano d’Arco (NA)
il 28 gennaio 1977, residente in Sant’Anastasia (NA), codice fiscale
MNAMSM77A28G812P.
23) 182953 Marinai Andrea, nato a PISA (PI) il 3 agosto 1991, residente in Castelfranco di Sotto (PI), codice fiscale
MRNNDR91M03G702L.
24) 182954 Martucci Renato, nato a Martina Franca (TA)
il 26 ottobre 1972, residente in Bologna (BO), codice fiscale
MRTRNT72R26E986P.
25) 182955 Mavilia Roberto, nato a Reggio di Calabria (RC) il
27 novembre 1974, residente in Reggio di Calabria (RC), codice fiscale
MVLRRT74S27H224G.
26) 182956 Mingoia Enrico, nato a Roma (RM) l’11 febbraio
1971, residente in Roma (RM), codice fiscale MNGNRC71B11H501E.
27) 182957 Naselli Carmelo, nato a Catania (CT) il 29 aprile 1972,
residente in Acireale (CT), codice fiscale NSLCML72D29C351G.
28) 182958 Nicoletta Luigi, nato a Crotone (KR) l’11 giugno 1968,
residente in Crotone (KR), codice fiscale NCLLGU68H11D122T.
29) 182959 Nicolò Marta, nata a Reggio di Calabria (RC)
il 13 maggio 1992, residente in Roma (RM), codice fiscale
NCLMRT92E53H224C.
30) 182960 Nieri Alessandro, nato a Lucca (LU) il 27 agosto 1975,
residente in Lucca (LU), codice fiscale NRILSN75M27E715E.
31) 182961 Pellicane Luciano, nato a Mazara del Vallo (TP)
il 25 giugno 1983, residente in Santa Ninfa (TP), codice fiscale
PLLLCN83H25F061J.
32) 182962 Pilati Andrea, nato a Trento (TN) il 25 ottobre 1989,
residente in Ville d’Anaunia (TN), codice fiscale PLTNDR89R25L378E.
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33) 182963 Remondini Jessica, nata a Bergamo (BG) il 26 settembre
1991, residente in Mapello (BG), codice fiscale RMNJSC91P66A794O.

MINISTERO DELLA SALUTE

34) 182964 Sala Pietro, nato a Monza (MB) il 15 dicembre 1989,
residente in Monza (MB), codice fiscale SLAPTR89T15F704B.

Annullamento della pubblicazione del bando per la selezione
dei candidati alla direzione scientifica della Fondazione
IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.

35) 182965 Santamato Vito, nato a Bari (BA) il 14 agosto 1981,
residente in Bari (BA), codice fiscale SNTVTI81M14A662A.

38) 182968 Zanchi Gabriele, nato a Galatina (LE) il 29 aprile
1988, residente in Milano (MI), codice fiscale ZNCGRL88D29D862A.

Si comunica che la pubblicazione del bando, indetto con decreto
ministeriale 2 novembre 2020 per la selezione del direttore scientifico
della Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia, avvenuta nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020, è annullata per motivi tecnici.
Il suddetto bando sarà pubblicato nuovamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 2 dell’8 gennaio 2021.

20E14402

21E00067

36) 182966 Selva Simone, nato a Rimini (RN) il 28 settembre 1987,
residente in Riccione (RN), codice fiscale SLVSMN87P28H294G.
37) 182967 Tullio Valentino, nato a Vallecorsa (FR) il 12 maggio
1966, residente in Frosinone (FR), codice fiscale TLLVNT66E12L598V.

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELLA BASILICATA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio gestione risorse umane.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di assistente servizi specialistici e di rete, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.

Il direttore generale di ARPA Puglia rende noto che, con deliberazione n. 684 del 7 dicembre 2020, è stata approvata la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 44 del 4 giugno 2019, per la copertura di un posto di dirigente da
assegnare al servizio gestione risorse umane con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato. Detta graduatoria è stata pubblicata sul
sito www.arpa.puglia.it sezione concorsi → concorsi a tempo indeterminato → graduatorie in data 9 dicembre 2020, nonché nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
20E14414

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale meteorologo,
categoria D, a tempo pieno e determinato.
La direttrice del servizio risorse umane dell’ARPAS rende
noto che, in esecuzione della determinazione del direttore generale
n. 1732/2020 del 2 dicembre 2020, nel sito istituzionale dell’Agenzia
http://www.sardegnaambiente.it/arpas nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di due unità di personale a tempo pieno e determinato
di collaboratore/trice professionale meteorologo/a, categoria D, CCNL
comparto sanità, previsto dall’integrazione al piano triennale dei fabbisogni 2020/2022 approvata con determinazione del direttore generale
n. 1730/2020. Il termine per la presentazione delle domande scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni attinenti alla selezione
sono contenute nell’avviso pubblico.
20E14425

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due assistenti servizi specialistici e di rete,
categoria C, posizione economica C1, 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 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».
20E14244

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore di amministrazione, area funzionale B, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti di cui
alla legge n. 68/1999.
Il Consiglio nazionale del notariato ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti nell’area funzionale B (B/1), con profilo di operatore di amministrazione, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato riservato ai soggetti di cui alla legge
n. 68/1999.
Gli interessati potranno prendere visione del bando integrale e
della domanda consultando il sito internet del Consiglio nazionale del
notariato al link: http://www.notariato.it nella sezione amministrazione
trasparente.
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il
termine di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
20E14415

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
direttore dell’Istituto di fisiologia clinica di Pisa
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 l’avviso di riapertura dei termini di presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione pubblica del direttore dell’Istituto di
fisiologia clinica (IFC) Pisa - Bando n. 390.368 IFC, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 9 ottobre 2020.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 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.
20E14238

Procedure di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
pieno ed indeterminato, riservati agli appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999,
residenti nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Veneto,
Calabria.
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
tecnico enti di ricerca VI livello, professionale, riservati agli appartenenti alle categorie protette di cui all’ art. 18 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, residenti nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Veneto, Calabria. (Bando n. 318.20 ISOF - Bando n. 318.21 ISPC - Bando n. 318.22
IFAC - Bando n. 318.23 ISP - Bando n. 318.24 IIT).
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 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.
20E14239

Procedure di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di collaboratore tecnico VI 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 Lombardia, Campania, Lazio.
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 complessivi sei posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore
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tecnico enti di ricerca VI livello, professionale, riservati agli appartenenti alle categorie protette di cui all’ art. 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, residenti nelle Regioni Lombardia, Campania, Lazio. (Bando
n. 301.30 ISPC - Bando n. 301.31 IBBA - Bando n. 301.32 IEOS Bando n. 301.33 IBBR - Bando n. 301.34 Amministrazione centrale).
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 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.
20E14240

Conferimento dell’incarico di direttore dell’Istituto di
metodologie per l’analisi ambientale di Tito Scalo
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 dell’Istituto di
metodologie per l’analisi ambientale (IMAA) - Tito Scalo (PZ). (Bando
n. 390.371 IMAA).
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 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.
20E14241

Accertamento della regolarità e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII
livello, a tempo indeterminato, appartenente alle categorie
riservatarie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 residente
nella Regione Umbria.
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 della regolarità del procedimento e
nomina del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo
di collaboratore di amministrazione VII livello professionale appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68 residente nella Regione Umbria - Bando n. 301.12 (Bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019).
20E14421

Accertamento della regolarità del procedimento e nomina del
vincitore della procedura di selezione, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999 residente nella Regione Emilia-Romagna.
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 della regolarità del procedimento e
nomina del vincitore della selezione pubblica, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale nel profilo
di collaboratore di amministrazione VII livello professionale apparte-
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nente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68 residente nella Regione Emilia-Romagna - Bando n. 301.10
(Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 10 dicembre 2019).

Procedure di selezione per la copertura del posto di direttore del Dipartimento ingegneria, ICT e tecnologie per
l’energia e i trasporti di Roma e del posto di direttore del
Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per
l’ambiente di Roma.
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 i seguenti bandi di selezione:
bando n. 390.372 DIITET
selezione del direttore del Dipartimento ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti (DIITET) Roma del Consiglio nazionale delle ricerche;
bando n. 390.373 DSSTTA
selezione del direttore del Dipartimento scienze del sistema
terra e tecnologie per l’ambiente (DSSTTA) Roma del Consiglio nazionale delle ricerche.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 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.
20E14423

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA AGRARIA DI

M ILANO

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati, da usufruirsi presso la sede di Pisa
Si avvisa che l’Istituto di biologia e biotecnologia agraria (IBBA)
del CNR ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, nell’ambito
della tematica «Studio degli enzimi del metabolismo degli xenobiotici»,
da usufruirsi presso la sede di Pisa dell’istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IBBA-009-2020-PI e indirizzata all’Istituto IBBA CNR di Pisa, dovrà
essere presentata, esclusivamente tramite pec, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla 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 IBBA CNR di Pisa
ed è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it alla voce «Lavoro e Formazione».
20E14479

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOINGEGNERIA
DI M ONTELIBRETTI

Conferimento di due borse di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica scienze della terra e
dell’ambiente, da usufruirsi presso il Dipartimento di
scienze della terra della Sapienza Università di Roma.

20E14422

I STITUTO
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Il CNR ha indetto una selezione pubblica per due borse di studio
per laureati, per ricerche inerenti l’area scientifica «Scienza della terra
e dell’ambiente» da usufruirsi presso l’Istituto di geologia ambientale
e geoingegneria del CNR di Roma, c/o il Dipartimento di scienze della
terra, Sapienza Università di Roma - p.le Aldo Moro n. 5. (Bando n.
BS-04-IGAG-RM-2020).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione deve essere
redatta esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico
modello allegato al bando (allegati A, B, C, D), dovrà essere inviata
esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di
geologia ambientale e geoingegneria all’indirizzo: protocollo.igag@
pec.cnr.it entro trenta giorni successivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito del CNR
secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link Lavoro e Formazione).
20E14237

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo determinato della durata di sei mesi e pieno, per il Centro di
ricerca difesa e certificazione di Vercelli.
In attuazione della determinazione n. 514 del 30 novembre 2020, è
indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’assunzione di una unità di personale, per sei mesi, con contratto di lavoro
a tempo determinato, a tempo pieno, idonea all’esercizio di funzioni di
ascrivibili al profilo professionale di operatore tecnico enti di ricerca,
VIII livello, per l’esercizio di funzioni di supporto al controllo ai fini
della certificazione delle sementi (avviso n. 8/2020).
L’attività si svolgerà in affiancamento al personale dell’ufficio certificazione e comprenderà:
l’utilizzo dei programmi informatici di office, in particolare
word ed excel, della posta elettronica, del cloud e l’utilizzo di attrezzature semplici quali scanner e stampanti;
l’utilizzo del programma di certificazione on-line previa specifica istruzione;
la gestione del magazzino delle etichette e dei cartellini ufficiali
di certificazione;
la sovrastampa delle etichette e dei cartellini ufficiali;
la spedizione delle etichette e dei cartellini ufficiali alle ditte
richiedenti;
la gestione delle spedizioni di materiale vario tramite corriere
tra gli uffici di certificazione del CREA-DC e tra la sede di Vercelli ed i
tecnici che effettuano l’attività presso le ditte sementiere;
la collaborazione con i tecnologi della sede al rilascio dei cartellini di certificazione per alcune tipologie di attività;
la collaborazione con i tecnologi e i tecnici per la predisposizione di alcune attività legate alle prove del registro o all’attività di
laboratorio.
La sede di servizio sarà CREA DC Vercelli ss. per Torino km 2,5
- 13100 Vercelli; alcune attività potranno svolgersi presso la sede di
Milano, via Giacomo Venezian, 22 - 20133 Milano.
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Il contratto avrà durata di sei mesi, eventualmente prorogabile o
rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle
esigenze per le attività di supporto al controllo ai fini della certificazione delle sementi. La durata complessiva del contratto non potrà superare i trentasei mesi o la maggior durata prevista da norme obbligatorie.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice obbligatoriamente secondo lo schema allegato 1 al bando, corredate di tutti i
titoli e i documenti, devono essere inoltrate al Consiglio per la ricerca
in agricoltura - Centro di ricerca difesa e certificazione - sede territoriale di via Giacomo Venezian, 22 - 20133 Milano, esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it con la
documentazione richiesta in formato pdf. Laddove la documentazione
risulti superiore a dieci pagine, il candidato è tenuto ad inoltrare, entro
il termine di scadenza per la presentazione delle domande specifico
supporto elettronico. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo la
predetta modalità saranno valide se effettuate secondo quanto previsto
dall’art. 65 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice amministrazione
digitale). Le domande e la documentazione devono pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e del
relativo bando nel sito internet del CREA www.crea.gov.it Tale termine,
qualora cada di giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno
feriale successivo.
Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura «Selezione pubblica
per il profilo di operatore tecnico VIII livello a tempo determinato bando CREA DC 8/2020 - sede Vercelli (VC)».
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«Valutazione della resistenza all’oidio di germoplasma diVitis vinifera
e gestione del mal bianco in agricoltura biologica».
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, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione, via
C. G. Bertero, 22 - 00156 Roma, 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».
20E14419

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca per laureati della durata di venti mesi, da usufruirsi presso il Centro di ricerca viticoltura ed enologia
di Arezzo.

20E14242

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato della durata di sette mesi e parziale all’80,
per il Centro di ricerca difesa e certificazione di Palermo.
Si comunica che il Centro di ricerca difesa e certificazione - CREA
DC ha emesso un bando per una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale da assumere
con contratto di lavoro a tempo determinato, part-time all’80% per 7
mesi, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale
di collaboratore tecnico - VI livello presso il CREA Centro di ricerca
difesa e certificazione (CREA-DC) sede di Palermo Viale Regione Siciliana sud/est 8669.
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 http://www.crea.
gov.it/ sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - bandi
a tempo determinato e costituisce l’unico testo definitivo che prevale in
caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione –
Via C. G. Bertero, 22 – 00156 (Roma) entro il termine perentorio di
giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
20E14418

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa
di studio per laureati, da usufruirsi presso il Centro di
ricerca difesa e certificazione di Roma.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di una borsa di
studio per laureati nell’ambito dei progetti PATHORES e MeTinBIO
da svolgersi presso il CREA DC sede di Roma sulla seguente tematica:

Il Centro di ricerca di viticoltura ed enologia, appartenente al
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), ha indetto una selezione pubblica nazionale, per titoli ed
esame-colloquio, in modalità telematica, finalizzata al conferimento di
un assegno di ricerca per laureati, della durata di venti mesi, sulla tematica «Applicazioni informatiche per la viticoltura di precisione». Sede di
assegnazione del vincitore è il CREA - Centro di ricerca viticoltura ed
enologia di Arezzo, sito in viale Santa Margherita, 80 - 52100 Arezzo.
Codice della selezione: VINTES/ASS/VE/AR/2020.
Il testo integrale del bando di concorso, comprensivo di allegati
(dal n. 1 al n. 4) e della «Informativa in materia di trattamento dei dati
personali» (di cui al regolamento generale per la protezione dei dati
personali, regolamento UE, in sigla GDPR n. 679/2016), al registro
ufficiale CREA n. 0094895 del 10.12.2020-U, trova pubblicazione
sul sito istituzionale del CREA: https://www.crea.gov.it/borse-di-studio-e-assegni-di-ricerca Sezione «Gare e Concorsi», link «Assegni di
ricerca». Lo stesso costituisce l’unico testo definitivo che prevale in
caso di discordanza.
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato
per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso alla pandemia da COVID-19 e alle successive proroghe in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alle misure governative di
contenimento del contagio, applicabili sull’intero territorio nazionale,
l’esame colloquio si svolgerà in modalità telematica.
Pena l’esclusione dalla selezione, la domanda di partecipazione va
redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente il modulo di cui
all’allegato 1) e, corredata di tutti i titoli e documenti (da riportare negli
allegati dal n. 2 al n. 4), dovrà essere trasmessa a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo ve@pec.crea.gov.it e, per conoscenza, all’indirizzo: vic@crea.gov.it entro il termine perentorio di venti
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».
Qualora il termine di scadenza cada di giorno festivo, lo stesso è
prorogato al primo giorno feriale utile successivo.
20E14420
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ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO
Approvazione delle graduatorie di merito e dichiarazione
dei vincitori della mobilità volontaria esterna per la copertura di trenta posti, area C, a tempo pieno ed indeterminato, per la Direzione generale e la Direzione regionale
Lazio, site nell’area metropolitana di Roma.
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro - INAIL rende noto che, con determinazione del direttore centrale risorse umane n. 348 del 2 dicembre 2020, sono state approvate
le graduatorie definitive di merito e dichiarati i vincitori della procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di trenta posti, area C, di cui venti posti
nel profilo professionale delle attività amministrative e dieci posti nel
profilo professionale delle attività tecniche dell’INAIL, di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019.
Le graduatorie definitive di merito nonché l’elenco dei vincitori
sono pubblicati integralmente nel sito internet dell’Istituto (www.inail.
it) Sezione amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
20E14581

ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA
METROLOGICA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato della durata di un anno rinnovabile.
Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 199/2020 il
seguente concorso pubblico:
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno rinnovabile di una unità di personale di VI livello professionale, profilo
professionale collaboratore tecnico degli enti di ricerca (CTER). (Bando
di concorso n. 4/2020/TD/CTER).
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni,
che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E14424

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di
due posti di ricercatore III livello, a tempo determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di due ricercatori III livello
professionale - PON Valu.E - 10.9.3.A - FSE PON 2015-1.
I candidati devono produrre la domanda di partecipazione al concorso utilizzando le modalità indicate nel bando.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 1

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet
ufficiale dell’INVALSI www.invalsi.it sezione risorse umane bandi e
avvisi.
Date e luoghi di svolgimento delle prove verranno pubblicati sul
sito ufficiale dell’INVALSI.
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei soggetti interessati.
20E14417

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di responsabile amministrativo da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, CCNL comparto funzioni centrali, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ordine https://www.ordinearchitettipisa.it/ - sezione «trasparenza» alla pagina «Concorso Personale Segreteria».
Per informazioni contattare il numero telefonico 050 540232 dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 o scrivere all’indirizzo
e-mail concorsi@pisa.archiworld.it
20E14236

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di livello C, a tempo pieno ed indeterminato
Giusta delibera 10 dicembre 2020 del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Brindisi, è indetto un concorso, per soli esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo pieno ed indeterminato di
livello C, posizione economica C1 di cui C.C.N.L. del comparto funzioni centrali.
La sede di servizio è in Brindisi, via Lanzellotti n. 3 c/o Palazzo
di Giustizia.
Le domande di partecipazione al concorso, a pena di esclusione,
devono pervenire entro il quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed esclusivamente in via telematica, tramite compilazione da effettuarsi, previa registrazione, al seguente link: https://www.giquest.com/GIQuest/oravvbr/
login.html
L’eventuale preselezione e/o la prima prova scritta si svolgerà
orientativamente entro quattordici giorni dalla scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione. Considerato l’attuale stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, l’eventuale preselezione e/o la prova scritta potrà essere svolta in modalità
a distanza.
Il bando di concorso integrale e tutte le informazioni sono reperibili sul richiamato link nonché sul sito istituzionale dell’Ordine degli
avvocati di Brindisi: http://www.ordineavvocatibrindisi.it
20E14412
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ORDINE DEI FARMACISTI DELLA
PROVINCIA DI CROTONE

4a Serie speciale - n. 1

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo, categoria B1, a
tempo parziale ed indeterminato.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello, a tempo pieno ed indeterminato.

Si comunica che è indetto bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di operatore amministrativo di
area B, categoria giuridica B1, a tempo parziale ed indeterminato presso
l’Ordine dei farmacisti di Crotone.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
web istituzionale dell’Ordine dei farmacisti di Crotone: www.ordinefarmacistikr.it sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso.
Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Per informazioni, rivolgersi alla segreteria dell’Ordine al
numero 0962/24743 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Si avvisa che in data 2 dicembre 2020 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-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 ricercatore, terzo livello professionale,
per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo delle biotecnologie
marine per applicazioni farmaceutiche, nutraceutiche e cosmeceutiche.
Bando n. 39/2019. Estratto del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 103 del 31 dicembre 2019.

20E14413

20E14243

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato,
per l’area amministrativa-gestionale del Dipartimento
di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 9045 del 18 dicembre 2020, prot. n. 193152, a un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il
Dipartimento di architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente
costruito del Politecnico di Milano; procedura di selezione pubblica
2020_PTA_TI_D_ABC_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 n. 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 - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta,
protocollo e archivio/Mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci n. 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 - p.zza L. da Vinci n. 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_D_ABC_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).
20E14644

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 10/L1, per il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali.
È indetta, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017
dell’11 ottobre 2017, una procedura comparativa per titoli e colloquio
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per svolgere attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni.
L’attività di ricerca ricade nel settore scientifico disciplinare (SSD)
L-LIN/12 - Lingua e traduzione, lingua inglese, e si svolgerà nell’ambito del progetto «English language learning: current methodologies
and the role of technologies», responsabile scientifico prof.ssa Donatella Montini, presso il Dipartimento di studi europei, americani e interculturali, dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile 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
oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, americani e interculturali con la funzione «filtra»:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs?bb_type_code=ROMA1
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
20E14250

tipologia A con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 06/D4, settore scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia, è così composta:
membri effettivi:
prof. Bruno Annibale, ordinario MED 12 - Università
Sapienza Roma;
prof.ssa Patrizia Burra, ordinario MED 12 - Università di
Padova;
prof. Giovanni Sarnelli, associato MED 12 - Università Federico II Napoli;
membro supplente: prof. Rocco Maurizio Zagari, associato
MED 12 - Università di Bologna.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente decreto decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
del Dipartimento e sarà pubblicato sul Portale Trasparenza di Ateneo Sezione Bandi di Concorso.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/D4.

Roma, 2 dicembre 2020
Il direttore: ANNIBALE
20E14432

IL DIRETTORE

DEL

4a Serie speciale - n. 1

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO CHIRURGICHE
E MEDICINA TRASLAZIONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
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 macrosettori concorsualì, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni 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;
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. 1957 del
26 giugno 2020 che ha assegnato al Dipartimento la posizione di RTD
A;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 10 settembre
2020 che ha individuato il settore scientifico-disciplinare MED/12 per
l’attivazione della procedura e stabilito gli elementi e criteri del bando;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo;
Visto il bando RTD A 2020 - prot. 809/2020 del 20 ottobre 2020 il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre
2020;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 26 novembre
2020 con la quale è stata individuata la composizione della commissione valutativa, ai sensi dell’art. 6 del regolamento sopra indicato;
Decreta:
Che la nomina della commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sessantatré posti di allievo dei corsi di Philosophiae Doctor, anno accademico 2021/2022.
Si comunica che, con decreto direttoriale n. 993 del 17 dicembre
2020, sono stati banditi sessantatré posti di allievo dei corsi di Doctor Philosophiae presso la SISSA di Trieste, per l’anno accademico
2021/22, nelle seguenti discipline:
area di fisica:
astrofisica e cosmologia: quattro posizioni;
fisica astroparticellare: cinque posizioni;
fisica e chimica dei sistemi biologici: cinque posizioni;
fisica statistica: quattro posizioni;
fisica teorica delle particelle: sei posizioni;
scienza e teoria dei dati: tre posizioni;
teoria e simulazione numerica degli stati condensati: sette
posizioni;
area di matematica:
analisi matematica, modelli e applicazioni: otto posizioni;
fisica matematica e geometria: otto posizioni;
area di neuroscienze:
genomica funzionale e strutturale: tre posizioni;
neurobiologia: quattro posizioni;
neuroscienze cognitive: sei posizioni.
I requisiti di ammissione, le scadenze per la presentazione delle
domande, i tempi e le modalità di espletamento delle procedure concorsuali sono specificati nel bando che costituisce parte integrante del
suddetto decreto pubblicato all’albo ufficiale della scuola all’indirizzo:
https://titulus-sissa.cineca.it/albo/
ovvero all’indirizzo telematico:
https://www.sissa.it/it/bandi/concorso-lammissione-ai-corsi-diphd-della-sissa-lanno-accademico-202122
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria didattica ed allievi all’indirizzo e-mail: phd@sissa.it
20E14582
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Procedure di selezione per la stipula di tre contratti di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, per vari
settori concorsuali e Istituti.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, per il
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia.

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice tre selezioni pubbliche per la stipula di tre contratti, di durata triennale, di ricercatore/
trice a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della
legge n. 240/2010 presso la Classe accademica di scienze sperimentali
e applicate, per le esigenze dei seguenti Istituti:
Istituto di biorobotica: un contratto per il settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica;
Istituto di tecnologie della comunicazione, dell’informazione e
della percezione (TECIP): un contratto per il settore concorsuale 09/
F2 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare ING-NF/03
- Telecomunicazioni;
Istituto di scienze della vita: un contratto per il settore concorsuale 08/A1 - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio - Idraulica,
idrologia, costruzioni idrauliche e marittime - settore scientifico-disciplinare ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia.
Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate entro le ore 13,00 del 4 febbraio 2021 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/cerca-selezioni/expiring http://www.santannapisa.it/it/
cerca-selezioni/expiring nella pagina web dedicata alle selezioni: «Selezione pubblica per la stipula di tre contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge 240/2010
presso la Classe di Scienze Sperimentali e Applicate», selezionando il
settore concorsuale per il quale si intende presentare domanda.
L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica, l’orario e le
modalità del suo svolgimento verranno pubblicati sul sito della Scuola
nella pagina web dedicata alla selezione nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni Personale Docente e Ricercatore»
- «Selezione pubblica per la stipula di tre contratti di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge
240/2010 presso la Classe di Scienze Sperimentali e Applicate», il
giorno 10 marzo 2021 per la posizione del settore concorsuale 09/G2
e il giorno 30 marzo 2021 per le posizioni dei settori concorsuali 08/
A1 e 09/F2.
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. La
pubblicazione dell’elenco vale come convocazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito della Scuola nella pagina web dedicata alla selezione
nella sezione «Concorsi, selezioni e gare», alla voce «Selezioni Personale Docente e Ricercatore» - «Selezione pubblica per la stipula di
tre contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera B della legge 240/2010 presso la Classe di Scienze
Sperimentali e Applicate», oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale docente e di supporto alla ricerca della Scuola Sant’Anna, tel. 050883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Alessia Carlucci, responsabile dell’area risorse umane della Scuola Superiore
Sant’Anna - e-mail infodocenti@santannapisa.it

20E14436

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato e per il settore scientifico-disciplinare
IUS/01 - Diritto privato.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - SDE.
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/
20E14245

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia,
dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione,
per il Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione e per il settore scientifico-disciplinare
IUS/06 - Diritto della navigazione.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - SDE.
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/
20E14246
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia
generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento
di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
Guglielmo Marconi.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior), con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria e per
il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
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 sul 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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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e
del territorio e per il settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia
dell’ambiente e del territorio.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - SDE.
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/

20E14247
20E14249

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei processi
economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e
del territorio e per il settore scientifico disciplinare SPS/09 - Sociologia
dei processi economici e del lavoro.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - SDE.
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/
20E14248

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria EP, a tempo indeterminato, per
l’area amministrativa-gestionale.
Si comunica che, con disposizione del direttore generale n. 540,
prot. n. 219945 dell’11 dicembre 2020, è stata indetta una procedura
selettiva di personale, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di
lavoro a tempo indeterminato nella categoria EP, posizione economica
EP1, area amministrativa-gestionale presso l’Università degli studi di
Brescia.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al direttore generale
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, al link: https://pica.cineca.it/unibs/
pta-ep-2021-001
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it oppure potranno rivolgersi
direttamente all’U.O.C. Personale tecnico amministrativo e dirigente di
questa Università, tel. 030.2988.293, e-mail: pta-e-non-strutt@unibs.it
20E14440

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il Dipartimento di studi umanistici.
Si comunica che, con D.R. n. 551/2020 in data 11 dicembre 2020,
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di
un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale
11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale, bandita
con D.R. n. 323/2020 del 3 agosto 2020, il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 4 settembre 2020.
Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo
ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati
20E14434

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana, per il Dipartimento di studi umanistici.
Si comunica che, con D.R. n. 550/2020 in data 11 dicembre 2020,
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di
un posto di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale
10/F3 - Linguistica e filologia italiana, settore scientifico-disciplinare
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana, bandita con D.R. n. 323/2020 del
3 agosto 2020, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del
4 settembre 2020.
Il testo del suddetto D.R. è pubblicato all’albo ufficiale d’Ateneo
ed è consultabile sul sito www.uniurb.it/concorsi-associati
20E14435
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atti e dichiarato il vincitore per la procedura comparativa per la chiamata di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 06/N1 - Scienze
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore
scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate,
presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche.
(Bandita con d.r. n. 567/2020 prot. n. 27142 - del 7 maggio 2020, avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 26 maggio 2020).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.
20E14254

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro con funzione di addetto al servizio
gestione salute e sicurezza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con
profilo di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
con funzione di addetto al servizio gestione salute e sicurezza.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 4963 del 1° dicembre 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 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 26 febbraio 2021.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - Via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it
20E14252

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/
N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate, per il Dipartimento di scienze mediche,
orali e biotecnologiche.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione sull’albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università
http://www.unich.it/concorsigelmini2020 , il d.r. n. 1622/2020, prot.
n. 77039 del 30 novembre 2020 con il quale sono stati approvati gli

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di ingegnere o chimico con funzione di addetto
al servizio gestione salute e sicurezza di Ateneo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, prioritariamente
riservata a favore dei volontari delle Forze armate.
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 tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con profilo di ingegnere o chimico con funzione di addetto al servizio gestione
salute e sicurezza di Ateneo (già servizio prevenzione e protezione di
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Ateneo), prioritariamente riservata a favore dei volontari delle Forze
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 5027 del 4 dicembre 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 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 26 febbraio 2021.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo - Via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico https://concorsi.unige.it
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UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di
ingegneria civile e industriale.
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
come di seguito indicato:
codice selezione RIC2020-12
Dipartimento di ingegneria civile e industriale, settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, settore scientificodisciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 5 febbraio
2021.

20E14253
20E14426

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/N1 Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate.

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 1393 del 16 novembre 2020, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/50 Scienze tecniche mediche applicate.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali e
consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY
OF HEALTH SCIENCES DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per la
Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua
inglese.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 117 del 27 novembre
2020, è indetta una procedura di selezione per la copertura di un
posto di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale
05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, per la Facoltà dipartimentale di medicina e
chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus

Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

20E14427

del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E14433
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Procedura di selezione per la copertura di dodici posti di ricercatore a tempo determinato,
per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett b) della legge 240/2010 e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia
e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che presso
l’Università degli studi di Salerno è stata indetta, con D.R. n. 2078 del 4 dicembre 2020, la procedura di selezione per la copertura di dodici posti
di ricercatore a tempo determinato, presso i Dipartimenti e i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

n. posti

Codice concorso

06/B1

MED/09 - Medicina interna

medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica Salernitana»

1

BRIC/122/PS

06/D6

MED/26 - Neurologia

medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica Salernitana»

1

BRIC/123/PS

11/C5

M-FIL/07 - Storia della filosofia antica

scienze del patrimonio culturale

1

BRIC/124/PS

13/B2

SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese

scienze aziendali - Management and
innovation systems

1

BRIC/125/PS

02/A2

FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi
matematici

ingegneria industriale

1

BRIC/126/PS

03/D1

CHIM/10 - Chimica degli alimenti

farmacia

1

BRIC/127/PS

14/A2

SPS/04 - Scienza politica

studi politici e sociali

1

BRIC/128/PS

04/A4

GEO/10 - Geofisica della Terra solida

fisica «E. R. Caianiello»

1

BRIC/129/PS

08/D1

ICAR/14 - Composizione architettonica
e urbana

ingegneria civile

1

BRIC/130/PS

08/F1

ICAR/20 - tecnica e pianificazione
urbanistica

ingegneria civile

1

BRIC/131/PS

11/D2

M-PED/03 - Didattica e pedagogia
speciale

scienze umane, filosofiche e della
formazione

1

BRIC/132/PS

11/D2

M-PED/04 - Pedagogia sperimentale

scienze umane, filosofiche e della
formazione

1

BRIC/133/PS

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca come indicato nella scheda profilo.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 240/2010, ovvero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge 240/2010, ovvero usufruito per
almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 comma 6 della legge 449/97 e successive modificazioni o ai sensi
dell’art. 22 della legge 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in
atenei stranieri.
Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti ad
attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a
pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti , unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966203, e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
20E14251
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/F3
- Linguistica e filologia italiana, per il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 - Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo
indeterminato in possesso di ASN di cui al decreto ministeriale 11 aprile 2019, n. 364, presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca
con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale

10/F3 - Linguistica e filologia italiana

Settore scientifico-disciplinare

L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana

Posti: 1

Scadenza presentazione domande: 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 all’indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
20E14428

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato
e tempo parziale al 75%, per le strutture di ricerca dell’Ateneo.
L’Università per Stranieri di Siena indice un concorso per un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze delle strutture di ricerca dell’Ateneo.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo www.unistrasi.it all’indirizzo https://online.
unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=3 deve pervenire all’area risorse umane entro il termine 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».
Sempre sul sito web dell’Ateneo allo stesso indirizzo è disponibile la copia integrale del bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240152/187, e-mail: risorseumane@
unistrasi.it).
20E14429

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato
e parziale al 75%, per la biblioteca dell’Ateneo, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
L’Università per stranieri di Siena indice concorso pubblico per un posto di categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze della biblioteca dell’Ateneo, prioritariamente riservato
a favore dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito, ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli articoli 678, commi 9 e 1014, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo www.unistrasi.it all’indirizzo https://online.
unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=3 deve pervenire all’area risorse umane entro il termine 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».
Sempre sul sito web dell’Ateneo allo stesso indirizzo è disponibile la copia integrale del bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240152/187, e-mail risorseumane@
unistrasi.it).
20E14430
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazioni comparative per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, per vari settori concorsuali, per il Dipartimento di lettere e filosofia.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del
10 gennaio 2018, sono indette le seguenti procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato presso
le strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 932 dd. 18 dicembre 2020

Dipartimento di lettere
e filosofia

14/A1 - Filosofia politica

SPS/01 - Filosofia politica

1

D.R. n. 931 dd. 18 dicembre 2020

Dipartimento di lettere
e filosofia

11/A4 - Scienze del libro
e del documento e scienze
storico-religiose

M-STO/08 - Archivistica,
bibliografia e biblioteconomia

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-3052-3348, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E14567

Valutazioni comparative per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato
della durata di tre anni, per vari settori concorsuali e Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del
10 gennaio 2018, sono indette le seguenti procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato presso
le strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti
1

1

D.R. n. 933 dd. 18 dicembre 2020

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e
meccanica

09/E2 - Ingegneria
dell’energia elettrica

ING-IND/32 - Convertitori,
macchine e azionamenti elettrici
ING-IND/33 - Sistemi elettrici
per l’energia

D.R. n. 934 dd. 18 dicembre 2020

Dipartimento di economia
e management

13/B2 - Economia e
gestione delle imprese

SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3348, dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
20E14568
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di segretario amministrativo di Dipartimento,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, dell’area amministrativa-gestionale, per le funzioni di segretario.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende noto che è indetto concorso pubblico (DDG n. 653/2020), per titoli ed esami,
per l’assunzione di quattro unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, full-time, dell’area amministrativagestionale per lo svolgimento delle funzioni di segretario amministrativo di dipartimento presso l’Università degli studi di Trieste.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/, sul sito internet
dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it link «Concorsi, selezioni e consulenze».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta con le modalità indicate nell’art. 3 bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
20E14431

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la copertura di venti posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la copertura
di venti posti di ricercatore a tempo determinato:
CODICE
BANDO
2021rtdb001

2021rtdb002

2021rtdb003

2021rtdb004

DIPARTIMENTO
Medicina

Medicina

Informatica

Informatica

UNITÀ

SETTORE
CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO
DISCIPLINARE

1

06/B1 Medicina
interna

1

06/D1 Malattie
dell’apparato
cardiovascolare e
Malattie
dell’apparato
respiratorio

MED/11 Malattie
dell’Apparato
cardiovascolare

1

09/H1 Sistemi di
elaborazione delle
Informazioni

ING-INF/05 Sistemi di
elaborazione delle
Informazioni

1

01/A3 Analisi
matematica,
probabilità e
statistica
matematica
11/E1 Psicologia
generale
Psicobiologia e
Psicometria

MED/09 Medicina
interna

MAT/05 Analisi
matematica
M-PSI/02
Psicobiologia e
Psicologia fisiologica

2021rtdb005

Scienze Umane

1

2021rtdb006

Scienze
Giuridiche

1

12/A2 Diritto
privato

IUS/01 Diritto privato

2021rtdb007

Scienze
Giuridiche

1

12/F1 Diritto
processuale civile

IUS/15 Diritto
processuale civile

1

06/H1 Ginecologia
e Ostetricia

MED/40 Ginecologia e
Ostetricia

1

06/F1 Malattie
MED/28 Malattie
odontostomatologic
odontostomatologiche
he

2021rtdb008

2021rtdb009

Scienze
Chirurgiche
Odontostomatolo
giche e MaternoInfantili
Scienze
Chirurgiche
Odontostomatolo
giche e MaternoInfantili

2021rtdb010

Diagnostica e
Sanità pubblica

1

2021rtdb011

Diagnostica e
Sanità pubblica

1

06/M1 Igiene
generale e
applicata, Scienze
Infermieristiche e
Statistica medica
06/N1 Scienze
delle professioni
sanitarie e delle
tecnologie mediche
applicate
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2021rtdb012

Biotecnologie

1

07/B2 Scienze e
tecnologie dei
sistemi arborei e
forestali

2021rtdb013

Culture e Civiltà

1

10/G1 Glottologia e L-LIN/01 Glottologia e
Linguistica
Linguistica

2021rtdb014

Culture e Civiltà

1

10/F1 Letteratura
italiana

L-FIL-LET/10
Letteratura italiana

2021rtdb015

Neuroscienze
Biomedicina e
Movimento

1

05/E1 Biochimica
generale

BIO/10 Biochimica

2021rtdb016

Neuroscienze
Biomedicina e
Movimento

1

06/N1 Scienze
delle professioni
MED/50 Scienze
sanitarie e delle
tecniche mediche
tecnologie mediche applicate
applicate

2021rtdb017

Economia
Aziendale

2

07/A1 Economia
agraria ed estimo

AGR/01 Economia ed
estimo rurale

2021rtdb018

Scienze
Economiche

1

13/A5 Econometria

SECS-P/05
Econometria

2021rtdb019

Scienze
Economiche

1

13/D2 Statistica
economica

SECS-S/03 Statistica
economica

AGR/03 Agricoltura
generale e Coltivazioni
arboree

Le domande di ammissione alle procedure di selezione dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità prevista nei bandi, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre 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 dei bandi delle procedure sopra indicate è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
20E14720

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo finanziario, categoria C, 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 modifiche
e integrazioni per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due
posti di istruttore amministrativo finanziario, categoria C, C.C.N.L. 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 - e-mail: reclutamento@cittametropolitana.ba.it

20E14277
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore tecnico/geometra e due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Albano Laziale ha indetto una selezione pubblica per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, mediante mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un
posto di istruttore tecnico/geometra, categoria C e due posti di istruttore
amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il 13 gennaio 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione delle domande nonché il fac-simile
di domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del
Comune di Albano Laziale all’indirizzo: www.comune.albanolaziale.
rm.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi
di concorso».
Per informazioni rivolgersi al settore I - servizio I - risorse umane,
tel. 0693295221/222/261.
20E14825
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo
parziale venticinque ore settimanali ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale 69,44 percento (venticinque ore settimanali) ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, posizione
economica C1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame, ed eventuali rinvii, saranno resi noti
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Non sarà pertanto effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.atri.te.gov.it/ - sezione Amministrazione trasparente.
20E14584

COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO
COMUNE DI ANELA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Anela ha bandito un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, del C.C.N.L. del personale del comparto funzioni locali stipulato il 21 maggio 2018, 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, predetto termine
si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione contattare il Comune di Anela - servizio personale - via Roma 65 - CAP
07010 (SS) - tel. 079/799046 oppure sul sito www.comune.anela.ss.it

Concorso pubblico, per la copertura di un posto di agente
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area vigilanza.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di agente
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso
l’area vigilanza.
Termini presentazione domande: entro trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito internet del Comune di Beregazzo con
Figliaro al seguente indirizzo: www.comune.beregazzoconfigliaro.co.it
nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». Per
informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 031940252 - int. 5;
e-mail: segreteria@comune.beregazzoconfigliaro.co.it
20E14266

20E14271

COMUNE DI BOLOGNA
COMUNE DI ATRI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

Mobilità per la copertura di un posto di dirigente responsabile
dell’U.I. sistemi per la mobilità del settore mobilità sostenibile e infrastrutture, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo parziale 50 percento (diciotto ore settimanali) ed indeterminato
di due posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.
Le date delle prove di esame, ed eventuali rinvii, saranno resi noti
mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente.
Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.atri.te.gov.it/ - sezione Amministrazione trasparente.

È stato approvato un avviso di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di dirigente responsabile dell’U.I. Sistemi
per la mobilità del Settore mobilità sostenibile e infrastrutture.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Bologna 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 dell’avviso e il modulo per la presentazione della
domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Bologna
all’indirizzo www.comune.bologna.it
Per informazioni: Comune di Bologna - Unità programmazione,
acquisizione e assegnazione risorse umane, piazza Liber Paradisus n. 10
- tel. 051 2194904-05.

20E14583

20E14442
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COMUNE DI BRESSO

COMUNE DI CAPRI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di esperto attività tecniche e progettuali, categoria C1, a
tempo indeterminato e pieno, con riserva di due posti ai
volontari delle Forze armate.

Selezione pubblica per la copertura di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di due posti per le categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di esperto attività tecniche e progettuali, categoria C 1, a tempo indeterminato e a tempo pieno con riserva di due posti ai militari volontari
Forze armate (art. 1014, comma 1 e 4 e art. 678, comma 9, decreto
legislativo n. 66/2010).
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 testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
di partecipazione sono disponibili al sito internet www.bresso.net nella
sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Bresso: indirizzo mail ufficio.personale@bresso.
net tel. 02/61455 - 313-337-213.

Il segretario generale del Comune di Capri rende noto che è indetta
procedura di selezione, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C1, con riserva di
due posti per categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.

20E14448

20E14476

Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato
Il segretario generale del Comune di Capri rende noto che è indetta
procedura di selezione, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di due posti di istruttore tecnico, categoria C1.

COMUNE DI CAMPAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.campagna.sa.it sezione amministrazione trasparente →
bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per in formazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio area amministrativa (0828/241223) nei seguenti giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E14268

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia municipale - motociclista,
categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di
agente di polizia municipale - motociclista, categoria C.
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.campagna.sa.it sezione amministrazione trasparente →
bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per in formazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio area amministrativa (0828/241223) nei seguenti giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E14269

Alla procedura possono partecipare gli interessati secondo quanto
indicato nel bando, presentando domanda di partecipazione, per via
telematica in conformità a quanto indicato e pubblicato per intero nel
sito web del Comune di Capri, www.cittadicapri.it sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - cui dovrà essere inviata, a
pena di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Alla procedura possono partecipare gli interessati secondo quanto
indicato nel bando, presentando domanda di partecipazione, per via
telematica in conformità a quanto indicato e pubblicato per intero nel
sito web del Comune di Capri, www.cittadicapri.it sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - cui dovrà essere inviata, a
pena di esclusione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie Speciale «Concorsi ed esami».
20E14477

COMUNE DI CASELLE TORINESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, con talune riserve.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo-contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria C.
Sui posti messi a concorso operano le seguenti riserve: in via prioritaria la riserva di due posti 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 due posti, ai sensi dell’art. 24 decreto
legislativo n. 150/09, in favore dei dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato presso il Comune di Caselle Torinese da almeno
due anni.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
esclusivamente tramite il sito del Comune di Caselle Torinese, a pena
esclusione, seguendo il link indicato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Caselle Torinese: indirizzo e-mail personale@comune.caselle-torinese.
to.it tel. 011-9964163- 011-9964124.
20E14437
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COMUNE DI CESANO BOSCONE

COMUNE DI CORSICO

Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente del settore servizi alla persona, a tempo pieno ed
indeterminato.

È indetta una selezione pubblica per la copertura di due posti di
istruttore/rice, categoria C, posizione C1 a tempo indeterminato e a
tempo pieno.
Presentazione domande: entro il 25 gennaio 2021.
Copia integrale bando è scaricabile dal sito internet: www.comune.
cesano-boscone.mi.it - sezione Concorsi.
Per eventuali informazioni: ufficio centrale risorse umane del
Comune (tel. 02-48694554/555).
20E14687

COMUNE DI COMACCHIO

20E14770

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo socio-educativo - assistente sociale, a tempo
pieno ed indeterminato, per il Settore I - servizi alla persona, turismo e istituti culturali.
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno
e indeterminato, di un istruttore direttivo socio-educativo - assistente
sociale da assegnare al settore I «Servizi alla persona, turismo e istituti
culturali» del Comune di Comacchio.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito internet del Comune di Comacchio: www.comune.comacchio.fe.it - Sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
20E14449

COMUNE DI CORDIGNANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per la 5ª unità operativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo di
vigilanza, categoria D, posizione economica D1, da assegnare alla 5ª
unità operativa.
Requisiti: diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure diploma
di laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) oppure diploma
di laurea triennale o di primo livello (nuovo ordinamento).
Patente di guida: categoria B.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Cordignano entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cordignano (www.comune.cordignano.tv.it) nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso».
20E14259

Il Comune di Corsico ha avviato la procedura per la copertura,
mediante mobilità volontaria, di un posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di dirigente del settore servizi alla persona.
All’incarico competono funzioni, competenze e responsabilità attinenti ai servizi di cittadinanza, servizi sociali, servizi abitativi pubblici
(SAP).
Il termine per la ricezione delle domande è fissato per il 25 gennaio
2021.
Copia integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è reperibile nel sito istituzionale del Comune di Corsico: www.comune.
corsico.it > il comune > Concorsi e Mobilità > Concorsi.
Per informazioni, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Corsico solo mediante e-mail: personale@comune.corsico.mi.it

COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C/C1, a tempo
pieno e determinato mediante contratto di formazione e
lavoro, di cui un posto riservato al personale volontario
delle Forze armate.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo
determinato e pieno mediante contratto di formazione e lavoro di due
unità di personale con profilo professionale di istruttore amministrativo,
categoria C/C1, di cui un posto riservato al personale volontario delle
Forze armate.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed avvisi».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it sezione concorsi
→ servizio personale → bandi e graduatorie → assunzioni a tempo
indeterminato.
20E14274

COMUNE DI FINALE LIGURE
Proroga dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di posti di istruttore di vigilanza - agente di
polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato,
determinato, pieno e parziale, per la polizia locale associata Finale Ligure-Albenga-Loano, nonché per la polizia
locale di Savona.
I termini di presentazione delle domande per la partecipazione al
concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato, determinato, pieno e parziale di posti di istruttore di vigilanza
- agente di polizia municipale (categoria giuridica C, posizione economica C1), presso la polizia locale associata finale Ligure-AlbengaLoano, nonché presso la polizia locale di Savona, avviato con determinazione dirigenziale n. 746/2020 pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020 e riaperto con determinazione
dirigenziale n. 928/2020, sono prorogati a tutto il 15 gennaio 2021.
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Alla eventuale ulteriore proroga del termine di sospensione delle
procedure concorsuali con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri corrisponderà un analogo differimento del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, per il settore direzione e risorse - area economico
finanziaria.

Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale pervenute nei termini precedentemente fissati restano valide - fatto salvo il
successivo esame ai fini dell’ammissione - con facoltà per i candidati di
procedere, entro il nuovo termine, alla eventuale rettifica delle dichiarazioni rese o alla eventuale integrazione della documentazione trasmessa.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione
economica D1 - settore direzione e risorse - area economico finanziaria.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Anselmo.
Per quanto attiene alla disciplina del concorso, ai requisiti prescritti
per l’ammissione, alle modalità di presentazione della domanda, alle
modalità di versamento della tassa di concorso, al trattamento dei dati
personali e ad ogni altra informazione utile, si rinvia al bando di concorso, disponibile - unitamente al modello di domanda di partecipazione - sul sito istituzionale del Comune di Finale Ligure all’indirizzo
www.comunefinaleligure.it - Sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane tel. 019.6890.311 - 273, e-mail: personale@comunefinaleligure.it
20E14585

Titolo di studio richiesto: laurea di primo livello (L) appartenente
ad una delle seguenti classi del nuovo ordinamento di cui al decreto
ministeriale n. 270/2004: L14 (Scienze dei servizi giuridici), L16
(Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione), L18 (Scienze
dell’economia e della gestione aziendale), L33 (Scienze economiche),
L36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali); oppure laurea
magistrale (LM) appartenente ad una delle seguenti classi del nuovo
ordinamento di cui al decreto ministeriale: 270/2004: LMG1 (Lauree magistrali in giurisprudenza), LM16 (Finanza), LM56 (Scienze
dell’economia), LM62 (Scienze della politica), LM63 (Scienze delle
pubbliche amministrazioni), LM77 (Scienze economiche-aziendali);
oppure diploma di laurea (DL) conseguita secondo il vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche,
scienze delle amministrazioni pubbliche; oppure titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da un Paese terzo, purché il
titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sentito il Ministero dell’istruzione.
Ulteriori titoli: patente abilitante alla guida di autovetture.

COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, per il
settore servizi al cittadino e alla persona.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1 - settore servizi al cittadino e alla persona.
Titolo di studio richiesto: laurea vecchio ordinamento (L), diploma
di laurea triennale (DL), laurea magistrale (LM), laurea specialistica
(LS) oppure titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da un Paese terzo, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente
con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione.
Ulteriori titoli: patente abilitante alla guida di autovetture.
Diario delle prove d’esame: le date e il luogo delle prove d’esame,
saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune di Gardone Val Trompia all’indirizzo Home »
Amministrazione trasparente » Bandi di concorso con un preavviso di
dieci giorni consecutivi.

Diario delle prove d’esame: le date e il luogo delle prove d’esame,
saranno resi pubblici esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet del Comune di Gardone Val Trompia all’indirizzo Home »
Amministrazione trasparente » Bandi di concorso con un preavviso di
dieci giorni consecutivi.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge
e, pertanto, le pubblicazioni suddette sostituiscono ogni altra diretta e
individuale comunicazione agli interessati.
Scadenza domande: la registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere perentoriamente completati entro il
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». Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del
termine indicato.
Il bando è visibile sul sito Home » Amministrazione trasparente »
Bandi di concorso. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti
contatti dell’ufficio risorse umane:
tel. 0308911583 - interni 108, 141 e 138;
risorseumane@comune.gardonevaltrompia.bs.it
20E14281

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge
e, pertanto, le pubblicazioni suddette sostituiscono ogni altra diretta e
individuale comunicazione agli interessati.
Scadenza domande: la registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere perentoriamente completati entro il
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». Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del
termine indicato.
Il bando è visibile sul sito Home » Amministrazione trasparente »
Bandi di concorso. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti
contatti dell’ufficio risorse umane:
tel. 0308911583 - interni 108, 141 e 138;
risorseumane@comune.gardonevaltrompia.bs.it
20E14280

COMUNE DI GROMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale
quindici ore settimanali ed indeterminato, per il settore
risorse e territorio.
Si comunica che il Comune di Gromo (BG) ha indetto un bando
di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 a tempo parziale - quindici ore settimanali - ed indeterminato da collocare presso il
Settore risorse e territorio.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile sulla home page del sito internet www.
comune.gromo.bg.it o nella sezione apposita dell’amministrazione
trasparente.
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Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio di segreteria del Comune al n. 0346/41128 interno 5 o inviare una e-mail
all’indirizzo:segreteria@comune.gromo.bg.it
20E14445

COMUNE DI JESOLO
Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto
di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’U.O. servizi sociali, giovanili, istruzione,
museo.
È indetto avviso di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un assistente sociale, categoria D, da
assegnare all’U.O. servizi sociali, giovanili, istruzione, museo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo
per la domanda sono disponibili sul sito internet: www.comune.jesolo.
ve.it - concorsi e selezioni - concorsi e selezioni del Comune di Jesolo.
Per Informazioni: Comune di Jesolo (VE) - unità organizzativa
risorse umane (tel. 0421/359342/152).

4a Serie speciale - n. 1

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo informatico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa - Servizio 1.
Il Comune di Moriago della Battaglia ha pubblicato un bando di
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di un istruttore amministrativo informatico - a tempo
pieno ed indeterminato, categoria C - C.C.N.L. comparto funzioni locali
da assegnare all’area amministrativa - Servizio n. 1 (demografici-elettorale-leva e statistica-protocollo e archivio-personale-segreteria comunale ed affari generali-notificazioni).
Requisiti di ammissione:
diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale, rilasciato da scuole statali o riconosciute, a norma
dell’ordinamento scolastico dello Stato. I titoli di studio conseguiti
all’estero devono essere formalmente riconosciuti dall’ordinamento
italiano secondo le modalità indicate all’art. 38 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
patente di guida di tipo B senza limitazioni.
Scadenza presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e fac-simile della domanda
sono pubblicati nel sito del Comune di Moriago della Battaglia www.
comune.moriago.tv.it sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» e all’albo pretorio.
Per chiarimenti e informazioni: ufficio segreteria tel. 0438/890850,
e-mail: segreteria@comune.moriago.tv.it
20E14264

COMUNE DI NORBELLO

20E14258

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio tecnico manutentivo, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore esterno - autista scuolabus - conduttore di
macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un esecutore esterno - autista scuolabus - conduttore di macchine operatrici
complesse, categoria giuridica ed economica B3 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune
di Monte San Martino.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Monte San Martino (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 Monte San Martino (tel. 0733/660107) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo https://www.comune.montesanmartino.
mc.it nella sezione «Bandi di concorso» dell’Amministrazione trasparente del Comune di Monte San Martino.
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».

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio tecnico manutentivo, da destinare all’ area tecnica, a
tempo pieno ed indeterminato, categoria B, posizione economica B3.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.norbello.or.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Norbello,
telefono 0785/519930.
20E14257

COMUNE DI PERDIFUMO
Annullamento del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale al 50%.

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 rende noto che la procedura concorsuale per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e parziale 50% (18/36 ore settimanali) di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, indetta dal Comune di Perdifumo con atto n. 43 del 30 ottobre 2020, reg. gen. 339/2020, e pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 27 novembre 2020, è
stata annullata con atto del responsabile del servizio n. 64 del 17 dicembre 2020.

20E14265

20E14569
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COMUNE DI PERUGIA
Conferimento di due incarichi dirigenziali, di cui un posto per
la direzione dell’unità operativa segreteria organi istituzionali e comunicazione ed uno per la direzione dell’unità
operativa servizi sociali, a tempo determinato.
È indetta la procedura per il conferimento di due incarichi dirigenziali mediante costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo
n. 267/2000 (TUEL) e dell’art. 24 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Perugia, per la direzione
delle seguenti strutture:
Unità operativa segreteria Organi istituzionali e comunicazione;
Unità operativa servizi sociali.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso e i modelli di domanda sono reperibili nella sezione Concorsi, raggiungibile dalla home page del sito istituzionale dell’ente:
www.comune.perugia.it
Per informazioni 075/5772263-2566.

4a Serie speciale - n. 1

Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale
del Comune di Piedimonte San Germano - www.comune.piedimontesangermano.fr.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi e
concorsi».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Piedimonte San Germano (tel. 0776/4029202, e-mail: commercio@
comune.piedimontesangermano.fr.it).
20E14447

COMUNE DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dodici
posti di agente polizia municipale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui dieci per il Comune di Pisa e
due per il Comune di Vecchiano.

20E14570

COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore servizi di supporto - operaio
specializzato - conduttore macchine operatrici complesse,
categoria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto
ore settimanali, con riserva di un posto per i volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e parziale per diciotto ore settimanali, di due unità
di personale da inquadrare nel profilo professionale collaboratore servizi di supporto - operaio specializzato - conduttore macchine operatrici
complesse, categoria B3, posizione economica iniziale B3, con riserva
di un posto per i volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014,
legge n. 66/2010.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Piedimonte San Germano - www.comune.piedimontesangermano.fr.it - nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi e
concorsi».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al
primo giorno feriale immediatamente successivo.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di
Piedimonte San Germano (tel. 0776/4029202, e-mail: commercio@
comune.piedimontesangermano.fr.it).
20E14443

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno, di una unità di personale da inquadrare
nel profilo professionale di istruttore contabile, categoria C, posizione
economica iniziale C1.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato pieno di dodici unità, categoria C, posizione economica
C1, profilo professionale di agente polizia municipale di cui dieci presso
il Comune di Pisa e due presso il Comune di Vecchiano (il Comune di
Peccioli non ha al momento quantificato il fabbisogno di personale) CCNL comparto funzioni locali.
Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione,
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a
tempo indeterminato».
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici - 050/910323 - 571 - 563 - 324 o scrivere all’indirizzo e-mail
personale-assunzioni@comune.pisa.it
20E14278

COMUNE DI POMARICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Pomarico (MT), corso Giuseppe Garibaldi n. 5 - 75016 Pomarico (MT),
secondo le modalità e i termini indicati nel bando, e comunque entro i
trenta giorni a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.pomarico.mt.it - Amministrazione trasparente Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per qualsiasi eventuale comunicazione contattare il recapito telefonico n. 0835/751911.
20E14260
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COMUNE DI PONZANO VENETO

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo - addetto al protocollo informatico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area segreteria generale, con riserva per i volontari delle
Forze armate.

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

L’amministrazione comunale di Ponzano Veneto (TV) rende noto
che è indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo addetto al protocollo
informatico, categoria C1, da assegnare all’area segreteria generale, con
riserva a favore delle Forze armate.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo le
modalità previste dal bando, deve essere presentata entro e non oltre il
termine perentorio del giorno 1° febbraio 2021 alle ore 12,00.
Copia integrale del bando di concorso e il modello della domanda,
con l’indicazione dei requisiti richiesti e le modalità di partecipazione,
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Ponzano Veneto (www.
comune.ponzanoveneto.tv.it), nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente, dove
saranno pubblicate inoltre tutte le comunicazioni inerenti il concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
servizio personale del Comune (tel. 0422 960306, e-mail: personale@
comune.ponzanoveneto.tv.it).
20E14643

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il responsabile del servizio personale rende noto l’avviso pubblico
di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato presso
il Comune di Rocca di Mezzo (AQ).
La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata e
sottoscritta, deve essere redatta sul modulo allegato all’avviso pubblico
e trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo «Comune di Rocca di Mezzo (AQ) - servizio personale, piazza
Oratorio n. 1 - 67048 Rocca di Mezzo (AQ)»;
presentata a mano direttamente all’ufficio protocollo del
Comune di Rocca di Mezzo, presso la residenza municipale;
inviata alla seguente casella di posta elettronica certificata istituzionale del Comune di Rocca di Mezzo (PEC): protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile all’albo pretorio del
Comune di Rocca di Mezzo (AQ) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale: www.comune.roccadimezzo.aq.it nella sezione bandi
di concorso.
20E14446

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D,
posizione economica D1.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, i requisiti ed il fac-simile della domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito dell’ente all’indirizzo www.
comune.romagnano-sesia.no.it sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al comune, ufficio segreteria, piazza
Libertà n. 11, telefono 0163826869, e-mail segreteria@comune.romagnano-sesia.no.it
20E14255

COMUNE DI RUTIGLIANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di operatore di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, mediante passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, per la copertura di un posto di operatore di polizia locale, categoria giuridica C1.
Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.rutigliano.ba.it
Per informazioni rivolgersi al Comune di Rutigliano
tel. 080/4763706.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è il dott. Pasqualicchio Donato - responsabile del servizio di gestione delle risorse umane.
20E14276

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - tecnico comunale,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore territorio ed ambiente.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo - tecnico comunale, categoria C1, con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da inserire nel settore
territorio ed ambiente per il quale è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado di geometra (vecchio ordinamento) o diploma
di geometra - tecnico costruzioni ambiente e territorio (nuovo ordinamento), ovvero titolo di studio considerato assorbente come laurea (vecchio o nuovo ordinamento, sia triennale che specialistica/magistrale) in
architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria edile
- architettura o ingegneria per l’ambiente e il territorio o pianificazione
territoriale, urbanistica e ambientale, o titolo equipollente.
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Il bando completo, contenente anche i requisiti per l’ammissione
e lo schema della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni Bianco e nella sezione amministrazione trasparente all’indirizzo: www.sangiovannibianco.org
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di San
Giovanni Bianco (BG), 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 diario delle prove d’esame sarà pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di San Giovanni Bianco e nella sezione amministrazione
trasparente all’indirizzo: www.sangiovannibianco.org

ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui tale
giornata sia festiva o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi, il termine è prorogato alla prima giornata lavorativa successiva.
Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Santa Fiora (GR), www.
comune.santafiora.gr.it nella sezione amministrazione trasparente →
bandi di concorso.
Per
informazioni
rivolgersi
al
servizio
personale,
tel. 0564965309-0564965318.

20E14273

20E14275

COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

COMUNE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno

Manifestazione di interesse per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo servizi sociali e scolastici, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venti ore, per il
comparto funzioni Locali, riservato alle categorie protette
di cui alla legge, n. 68/1999.

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di categoria D, CCNL comparto funzioni locali, profilo istruttore direttivo contabile a tempo pieno, mediante esperimento di mobilità esterna
volontaria ai sensi art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il
16 gennaio 2021.
Il bando in formato integrale ed il modello della domanda sono
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di San Secondo Parmense, nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso,
nonché nella home page del sito del Comune www.comune.sansecondo-parmense.pr.it
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale 0521/377311 - 377321 mail g.terenziani@comune.
san-secondo-parmense.pr.it

È pubblicato sul sito web del Comune di Sant’Egidio alla Vibrata,
albo pretorio e amministrazione trasparente, l’avviso pubblico per
manifestazioni d’interesse finalizzate alla copertura di un posto a tempo
indeterminato e parziale venti ore, riservato alle categorie protette di
cui alla legge n. 68/1999, di istruttore amministrativo servizi sociali e
scolastici, categoria C, comparto funzioni locali.
Tutti i soggetti interessati possono presentare apposita domanda
(scadenza 13 gennaio 2021) e sono invitati a visionare sia l’avviso che
lo schema di domanda al seguente indirizzo web: www.comune.santegidioallavibrata.te.it
20E14763

20E14640

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
categoria C, CCNL comparto funzioni locali, profilo istruttore amministrativo a tempo pieno, mediante esperimento di mobilità esterna volontaria ai sensi art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il
16 gennaio 2021.
Il bando in formato integrale ed il modello della domanda sono
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di San Secondo Parmense, nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso,
nonché nella home page del sito del Comune www.comune.sansecondo-parmense.pr.it
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale 0521/377311 - 377321 mail g.terenziani@comune.
san-secondo-parmense.pr.it
20E14641

COMUNE DI SANTA FIORA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza agenti polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area polizia
municipale.
In esecuzione della determinazione area servizi finanziari e risorse
umane n. 77 del 3 dicembre 2020 è indetto concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due istruttori
di vigilanza agenti polizia locale, categoria C1, area polizia municipale. Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le

COMUNE DI SERRA DE’ CONTI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale - conduttore macchine operatrici complesse - operatore stradale - elettricista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per
l’area lavori pubblici.
Il Comune di Serra de’ Conti bandisce un concorso pubblico, per
soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità
di personale, profilo professionale di collaboratore professionale - (conduttore macchine operatrici complesse - operatore stradale - elettricista), categoria giuridica B3, presso l’area lavori pubblici.
Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso redatte
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando,
dovranno essere trasmesse:
a mezzo pec al seguente indirizzo comune.serradeconti@emarche.it
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Serra de’
Conti, via Marconi n. 6;
entro le ore 12,00 del termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web:
www.comune.serradeconti.an.it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni si può contattare l’Area risorse umane e finanziarie telefonicamente allo 0731.871757 negli orari d’ufficio.
20E14441
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COMUNE DI STEZZANO

COMUNE DI TIGGIANO

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

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di istruttore tecnico, categoria D, a tempo pieno e determinato,
per il settore lavori pubblici e manutenzione - sviluppo del
territorio e settore urbanistica.

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

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di istruttore tecnico, a tempo pieno, trentasei
ore settimanali, e determinato, categoria D, posizione economica D1,
ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 - settore lavori
pubblici e manutenzione - sviluppo del territorio e settore urbanistica.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le
indicazioni previste nell’avviso di selezione, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito web del Comune
di Tiggiano www.comune.tiggiano.le.it - sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Tiggiano tel. 0833-531033 - orari: lunedì - venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 oppure tramite mail al seguente indirizzo: info@
comune.tiggiano.le.it

I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune: www.comune.
stezzano.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e all’Albo Pretorio on-line dell’ente.
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di
Stezzano all’indirizzo www.comune.stezzano.bg.it - sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E14270

Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Stezzano www.comune.
stezzano.bg.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa, con
riserva di due posti a favore del personale interno.

20E14256

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica
per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Con provvedimento dirigenziale n. 2394 del 2 dicembre 2020 è
stato approvato un avviso di selezione pubblica, per la copertura di due
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Terranuova Bracciolini - Riapertura dei
termini, a seguito di correzione di mero errore materiale presente all’interno del bando approvato con determinazione dirigenziale n. 2023 del
23 ottobre 2020, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del
20 novembre 2020.
Nuovo termine:
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.
Le domande di partecipazione alla selezione già pervenute a decorrere dalla data di indizione della selezione saranno regolarmente prese
in considerazione.
Il nuovo avviso di selezione pubblica per la copertura di due posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno e indeterminato
è consultabile nel sito web del Comune di Terranuova Bracciolini al
seguente indirizzo: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it
20E14444

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di quattro istruttori direttivi - area amministrativa, categoria giuridica D, posizione economica D1, con riserva
di due posti a favore di personale interno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, è di trenta giorni a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.toscolanomaderno.bs.it alla sezione bandi di concorso, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Toscolano Maderno, sito in via Trento n. 5 - tel. 0365/546082
- e-mail: personale@comune.toscolanomaderno.bs.it - pec: protocollo@
pec.comune.toscolanomaderno.bs.it
20E14272

COMUNE DI TRAPANI
Selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di dodici
posti in vari profili professionali, categoria D, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che il Comune di Trapani ha indetto una procedura
di selezione, per soli titoli, per la copertura di dodici posti di categoria
D, nei seguenti profili professionali:
un istruttore direttivo informatico a tempo pieno e indeterminato;
quattro istruttori direttivi amministrativi a tempo pieno e
indeterminato;
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quattro istruttori direttivi tecnici a tempo pieno e indeterminato;
due istruttori direttivi contabili a tempo pieno e indeterminato;
un giornalista pubblico a tempo parziale venti ore settimanali e
indeterminato.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, che avverrà il 24 dicembre 2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
del comune e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.trapani.it - sezione amministrazione trasparente-bandi di concorso.
20E14571

4a Serie speciale - n. 1

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it - sezione «Concorsi».
Per ulteriori Informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
al servizio personale del Comune di Treviglio tel. 0363/317324 0363/317322 oppure all’indirizzo mail: risorseumane@comune.treviglio.bg.it
20E14267

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di istruttore di polizia municipale, categoria C, a
tempo determinato della durata di un anno, con contratto
di formazione e lavoro.
Si rende noto che è indetta una procedura di selezione, per titoli ed
esami, per la stipula di sei contratti di formazione lavoro, categoria C, profilo professionale istruttore di polizia municipale della durata di un anno.
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, che avverrà il 24 dicembre
2020.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on-line
del comune e nel sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.trapani.it - sezione amministrazione trasparente-bandi di concorso.
20E14572

COMUNE DI TRECATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per il settore di polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria C, per il settore di polizia locale.
Termine di scadenza delle domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema di domanda, sono
disponibili presso gli uffici personale, URP e sul sito www.comune.
trecate.no.it del Comune di Trecate, presso i quali è possibile anche
rivolgersi per avere ulteriori informazioni (tel. 0321/776312 - 776337).

COMUNE DI VELLETRI
Revoca del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di direttore museale, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali,
per l’ufficio politiche culturali, servizio organizzazione e
gestione dei musei civici della rete museale urbana.
La dirigente del Settore 3 f.f. - Programmazione e gestione risorse
finanziarie e umane comunica di aver revocato il concorso pubblico, per
soli esami, approvato con determina dirigenziale n. 1521 del 4 dicembre
2020, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e parziale
al 50% - diciotto ore settimanali - di direttore museale, categoria D1,
da destinare all’Ufficio politiche culturali, Servizio organizzazione e
gestione dei musei civici della rete museale urbana (Museo archeologico
e Museo di geopantologia e preistoria dei Colli Albani), il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 4 dicembre 2020.
La revoca del concorso è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 1552 del 7 dicembre 2020, pubblicata all’albo pretorio on
line e sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso, dando atto che:
1. conservano validità le domande di partecipazione alla selezione già presentate a seguito della pubblicazione del relativo avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 95 del 4 dicembre 2020 e del bando sul sito
istituzionale dell’ente;
2. le suddette domande dovranno comunque rispondere ai requisiti di cui al nuovo bando di concorso, di prossima indizione, integrando
la domanda già presentata e/o ripresentando ex novo la domanda integrale, con esonero dal pagamento della tassa di concorso.
Per informazioni: Comune di Velletri, ufficio personale, telefono 06.96158279, oppure all’indirizzo mail: ufficio.personale@pec.
comune.velletri.rm.it
20E14438

20E14262

COMUNE DI TREVIGLIO

COMUNE DI VEZZI PORTIO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze
armate.

Revoca del concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, di un
posto di categoria C - C.C.N.L. funzioni locali a tempo pieno ed
indeterminato, profilo di istruttore tecnico, con riserva a favore delle
Forze armate, ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera a) e n. 678,
comma 9, decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed
integrazioni.

Il Comune di Vezzi Portio (SV) con determinazione del responsabile dell’ufficio personale n. 33 del 20 novembre 2020 ha revocato
il bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo
pieno e indeterminato, di un istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 15 settembre
2020.
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La determinazione dirigenziale di cui sopra, avente valore di
notifica a tutti gli effetti per i candidati a suo tempo ammessi alla partecipazione e che motiva la revoca del bando di concorso in oggetto,
viene pubblicata sul sito web del Comune all’albo pretorio on-line ed
in Amministrazione trasparente all’indirizzo: http://www.comune.vezziportio.gov.it
20E14263

COMUNE DI VILLA ESTENSE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Prova scritta: 25 febbraio 2021 alle ore 11.00.
Prova pratica: 25 febbraio 2021 alle ore 12.30.
Prova orale: 2 marzo 2021 alle ore 11.00.
Scadenza dei termini di presentazione delle domande: trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: Ufficio segreteria, tel. 0429 91154.
Il bando è disponibile sul sito: www.comune.villaestense.pd.it
20E15000

COMUNITÀ DELLE COLLINE TRA LANGA
E MONFERRATO DI COSTIGLIOLE D’ASTI
Proroga dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed esami,
per la copertura di sei posti di vari profili professionali,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che la Comunità collinare «Tra Langa e Monferrato»
ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande
dei seguenti concorsi:
1. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato autista/escavatorista, categoria B3, con
contratto a tempo indeterminato e pieno, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 17 novembre 2020.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 di
venerdì 8 gennaio 2021;
2. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato giardiniere-potatore, categoria B3, con
contratto a tempo indeterminato e pieno, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 17 novembre 2020.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 di
venerdì 8 gennaio 2021;
3. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato impiantista-elettricista, categoria B3, con
contratto a tempo indeterminato e pieno, pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 17 novembre 2020.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 di
venerdì 8 gennaio 2021;
4. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato meccanico/trattorista/magazziniere, categoria B3, con contratto a tempo indeterminato e pieno, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 17 novembre 2020.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 di
venerdì 8 gennaio 2021;
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5. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato muratore esperto-miniescavatorista,
categoria B3, con contratto a tempo indeterminato e pieno, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 17 novembre 2020.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 di
venerdì 8 gennaio 2021;
6. concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato conduttore M.O.C. (macchine operatrici
complesse), categoria B3 con contratto a tempo indeterminato e pieno,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 17 novembre 2020.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 di
venerdì 8 gennaio 2021.
Per informazioni rivolgersi alla Comunità collinare «Tra Langa e
Monferrato», via Roma n. 13 - 14055 Costigliole d’Asti (AT), tramite
telefono ai numeri 0141-96.18.50 (tel.) o 0141-96.24.94 (fax), tramite
e-mail agli indirizzi protocollo@pec.langamonferrato.gov.it - personale@langamonferrato.it o recandosi di persona presso gli uffici previo
appuntamento.
20E14906

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di applicato terminalista, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, riservata ai soggetti disabili di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi
del collocamento mirato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, interamente riservata
ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di applicato terminalista, categoria B3, presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
istruzione di II grado (diploma di qualifica).
Ulteriore requisito specifico per l’ammissione: iscrizione negli
elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/99
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/ La Provincia informa/Concorsi e Selezioni nonché sull’albo pretorio on-line.
20E14586

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore perito elettrotecnico, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, riservata prioritariamente
ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore perito
elettrotecnico, categoria C, con riserva prioritaria in favore dei volontari
delle Forze armate, presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di
perito industriale o altro titolo di studio equipollente o assorbente.
È richiesto, altresì, il possesso dei seguenti requisiti:
abilitazione all’esercizio della professione di perito elettrotecnico ovvero abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
patente di guida di categoria «B».
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/ La Provincia informa/Concorsi e Selezioni nonché sull’albo pretorio on-line.

Termine presentazione domanda: 15 gennaio 2021.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul seguente sito internet: www.unione.terredicastelli.mo.it
Per informazioni: servizio risorse umane - gestione giuridica
del personale - Unione Terre di Castelli - 41058 Vignola (MO) tel. 059/777.756 - 750 - 759 - 742.
20E14642

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI

20E14587

PROVINCIA DI PARMA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, per il servizio affari generali - stazione unica appaltante - anticorruzione e trasparenza.
È indetto avviso pubblico per passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001
successive modificazioni ed integrazioni, per un posto di istruttore
tecnico, categoria C, da assegnare al servizio affari generali - stazione
unica appaltante - anticorruzione e trasparenza.
Termine presentazione domande di partecipazione: 14 gennaio
2021 - h. 12,00.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
20E14683

ROMA CAPITALE
Graduatoria finale della procedura di selezione, 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 gli asili nido di Roma
Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi
dell’articolo 1, comma 228-quater della legge n. 208 del
28 dicembre 2015.
Si rende noto che in data 18 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 gli asili nido 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 - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 61 del 3 agosto 2018.
20E14688

UNIONE DI COMUNI TERRE
DI CASTELLI DI VIGNOLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di Castelvetro di Modena e il
Comune di Vignola.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato e a tempo pieno al profilo professionale di
specialista tecnico, categoria D, (CCNL comparto funzioni locali) presso
il Comune di Castelvetro di Modena ed il Comune di Vignola (MO).
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio finanziario del Comune di Castelnovo ne’ Monti.
Il responsabile del servizio di gestione associata del personale
dell’Unione montana dei comuni dell’Appennino Reggiano, rende noto
che è indetta una procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di categoria C1, con
profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, posizione economica D1 - C.C.N.L. enti locali da assegnare al servizio finanziario del Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE).
Titolo di studio:
diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in:
economia e commercio;
giurisprudenza;
scienze politiche;
scienze giuridiche;
scienze statistiche e demografiche;
sociologia;
ed equipollenti;
oppure - laurea triennale (L) appartenente alle classi:
L-14 - Scienze dei servizi giuridici;
L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
L-33 - Scienze economiche;
L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
L-40 - Sociologia;
L-41 - Statistica;
oppure - Laurea specialistica (LS) equiparate ai diplomi di cui
sopra secondo la corrispondenza di cui al decreto interministeriale
MIUR 9 luglio 2009.
Per i cittadini dell’Unione europea, ai fini dell’assunzione, il titolo
di studio deve essere stato riconosciuto. Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio in altri Paesi è richiesto il possesso di un titolo
di studio riconosciuto equipollente a quello indicato, da comprovare
con certificazione della competente autorità. Pertanto ove il medesimo
non lo sia, i cittadini dovranno richiedere il riconoscimento ai sensi
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, sue modifiche ed
integrazioni.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dall’albo pretorio on-line e dal sito
www.unionappennino.re.it e www.comune.castelnovo-nemonti.re.it
Per chiarimenti: ufficio personale personale@unioneappennino.
re.it e ufficio segreteria segreteria@unioneappennino.re.it dell’Unione
montana dei comuni dell’Appennino Reggiano.
20E14261
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Conferimento dell’incarico di durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa - chirurgia generale, per la S.C. chirurgia generale d’urgenza e pronto
Soccorso.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa chirurgia generale per la S.C. chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della
scienza di Torino.
Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2020 e sarà
altresì disponibile sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce
«Bandi di gara e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità», entro cinque
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. amministrazione del personale/
formazione, settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette, dell’A.O.U.
Città della salute e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 88/90 10126 Torino, tel. 011/6335231 - 6336421 dal lunedì al venerdì.
20E14450

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO G. RODOLICO - SAN MARCO
DI CATANIA
Revoca dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura di complessivi tredici posti di dirigente.
Si rende noto che con deliberazione n. 75 del 17 novembre 2020
esecutiva, sono revocate le seguenti procedure concorsuali pubbliche,
per titoli ed esami:
due posti di dirigente amministrativo da destinare al settore economico finanziario; due posti di dirigente amministrativo da destinare
al settore risorse umane ed al settore affari generali e legali; un posto di
dirigente ruolo professionale profilo professionale avvocato, indetti con
deliberazione n. 364 del 20 novembre 2009 e pubblicati, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 95 dell’11 dicembre 2009, e per:
otto posti di dirigente amministrativo di cui cinque posti
riservati ai soggetti in possesso dei requisiti ex art. 35, comma 3-bis,
decreto legislativo n. 165/2001, indetto con deliberazione n. 422 del
6 marzo 2018 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del
4 maggio 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’azienda e-mail: a.moschella@ao-ve.it; bongiorno@policlinico.
unict.it santangelo@policlinico.unict.it
20E14283

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato, per
il servizio medico competente.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 845 del
17 novembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro per il servizio
medico competente.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 3 dicembre 2020 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e selezioni.
20E14459

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica,
a tempo indeterminato, con competenze nel settore di
senologia e di interventistica.
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 615 del 19 novembre 2020 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale
n. 5 - Spezzino, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina
di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi, con
competenze nel settore di senologia e di interventistica.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 16 dicembre 2020 ed è
reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
Azienda sociosanitaria Ligure 5 - La Spezia (già Asl n. 5 «Spezzino»),
via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del
personale dell’Azienda, via B. Fazio n. 30 - La Spezia, tel. 0187/533519.
20E14464
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di dirigente medico per varie discipline
È indetto il seguente bando di concorso per titoli ed esami:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico di medicina interna;
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
3) concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di dirigente
medico di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
avvisi e concorsi n. 52 del 23 dicembre 2020 e nel sito internet aziendale
all’indirizzo www.asst-crema.it nella Sezione Concorsi e Avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
20E14462

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria
In esecuzione del decreto n. 727 assunto dal direttore generale in
data 19 novembre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 49 del 2 dicembre 2020.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - Settore concorsi, tel. 0364/369938.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 9 dicembre 2020 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
20E14460

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 9 dicembre 2020 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure
aperte».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
20E14461

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di cardiologia.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483:
un posto di dirigente medico di cardiologia.

20E14463

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico dell’area medica e delle specialità mediche, disciplina di radiodiagnostica.
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 termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 417 del 2 dicembre
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica del personale - ufficio Concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia; tel. 0522/335171 335479 - (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi
all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.
20E14282
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ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente veterinario, disciplina di igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, per l’U.O.C. igiene degli allevamenti area Sud dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 497 del 25 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo di dirigente
veterinario disciplina igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche per la direzione dell’U.O.C. Igiene degli allevamenti - area Sud
(178/2020/SC) dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento
n. 216 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 50
del 9 dicembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E14451
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Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
cardiochirurgia, a tempo indeterminato, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, per l’Azienda ospedalierouniversitaria Pisana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 496 del 25 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
cardiochirurgia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche (179/2020/
CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero universitaria
Pisana.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 216 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 50
del 9 dicembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
20E14453

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di un
dirigente medico, disciplina di psichiatria, a tempo determinato e con rapporto esclusivo area medica e delle specialità mediche, per la struttura complessa unità funzionale
complessa salute mentale adulti di Pistoia dell’Azienda
USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 503 del 30 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente
medico nella disciplina di psichiatria, area medica e delle specialità
mediche, per la direzione della struttura complessa unità funzionale
complessa salute mentale adulti di Pistoia (180/2020/SC) dell’Azienda
USL Toscana Centro.

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
un dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la struttura
complessa otorinolaringoiatria Empoli dell’Azienda USL
Toscana Centro.

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

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 504 del 30 novembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetta una
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale
rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di otorinolaringoiatria, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, per la direzione della struttura complessa
otorinolaringoiatria Empoli (181/2020SC) dell’Azienda USL Toscana
Centro.
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 216 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 50
del 9 dicembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it

20E14452

20E14454

Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar solo tramite PEC personale all’indirizzo:
estar.concorsi.centro@postacert.toscana.it entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 216 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – Parte III – n. 50
del 9 dicembre 2020 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
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ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
DI MELDOLA
Concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente
medico specializzato in oncologia, a tempo indeterminato
L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. S.r.l. di Meldola (FC), ai sensi
del vigente contratto collettivo aziendale dirigenza medica per dirigente
medico specializzato in oncologia.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 417 del 2 dicembre
2020, periodico (Parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’ufficio personale IRST (0543/739720/739721).

20E14458

ALTRI ENTI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ISTITUTO GAUDENZIO
DE PAGAVE DI NOVARA

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Selezione pubblica, per titoli, finalizzata alla formazione di
una graduatoria per la copertura di posti di personale
infermieristico, categoria D, a tempo determinato.

Il bando completo può essere reperito nel sito istituzionale: www.
csascarmignan.it - sezione: «Amministrazione trasparente - avvisi e
bandi di concorso».

È indetta una selezione pubblica, per titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di personale infermieristico a
tempo determinato, categoria D, posizione economica D1 del C.C.N.L.
Comparto funzioni locali.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ente mediante mail
all’indirizzo: info@csascarmignan.it o Pec: info@pec.casariposomerlara.it

Titolo di studio e requisiti: diploma di laurea di primo livello in
infermieristica ovvero diploma universitario di infermiere, conseguito
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti
in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

20E14284

Scadenza: entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
Il testo integrale del concorso con l’indicazione dei requisiti e lo
schema della domanda sono sul sito dell’ente www.istitutodepagave.it
alla voce Appalti/Concorsi.

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti di assistente sociale,
categoria D, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale con profilo
di assistente sociale, categoria D.

20E14465

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI PIETRO
E SANTA SCARMIGNAN DI MERLARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei
posti di socio sanitario, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Centro servizi per anziani «Pietro e Santa Scarmignan» con
sede in via Roma n. 164 - 35040 Merlara (PD), tel. 0429/85073;
fax 0429/85426; info@pec.casariposomerlara.it; www.csascarmignan.
it; codice fiscale n. 82004470280; partita I.V.A. n. 01788130282 - ha
indetto concorso pubblico, per soli esami, per sei posti a tempo pieno
ed indeterminato di operatori socio sanitari, categoria B, posizione economica 1.

Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
L’avviso di selezione, con l’indicazione dei requisiti e le modalità
di partecipazione e il fac-simile della domanda sono disponibili sul sito
www.israa.it - sezione amministrazione trasparente.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane dell’I.S.R.A.A.,
Borgo Mazzini n. 48, Treviso (tel. 0422/414739/414769).
20E14285
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO DI S. ORSOLA DI BOLOGNA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, congiunto, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
categoria D, per l’azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna Policlinico di S. Orsola e dell’Azienda USL di
Bologna.
Le prove scritta e pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti nel profilo professionale di:
collaboratore professionale sanitario - tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, per le
esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico
di S. Orsola e dell’Azienda USL di Bologna;
il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia Romagna n. 299 del 26 agosto 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 70 dell’8 settembre 2020, con scadenza 8 ottobre 2020,
avranno luogo il giorno giovedì 28 gennaio 2021 alle ore 11,00 presso
l’aula Manzoli dell’Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca Codivilla - Putti via di Barbiano 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus
navetta A).
I candidati ammessi al concorso, dovranno presentarsi alle prove
d’esame muniti di:
carta d’identità in corso di validità oppure altro documento di
riconoscimento valido, in originale e in fotocopia, di una penna biro
nera e della mascherina;
modulo di autodichiarazione previsto dal decreto del Presidente della giunta regionale dell’Emilia Romagna, n. 98 del
6 giugno 2020 avente per oggetto: «Ulteriore ordinanza, ai sensi
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure
per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della
sindrome da COVID-19» che i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che dovrà essere apposta al momento
dell’identificazione.
La mancata presentazione alle prove d’esame nella data ed orario fissati nel presente avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in
ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà
effettuata da tutti i candidati contestualmente nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato
del predetto punteggio di sufficienza determinerà la nullità della
prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
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 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Gli esiti delle prove scritta e pratica, nonché l’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, con indicato a fianco di ciascuno, il giorno
e l’orario di convocazione, saranno disponibili da martedì 16 febbraio
2021 sui siti internet delle amministrazioni interessate nelle sezioni
dedicate al concorso:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi. L’amministrazione, pertanto, non
procederà a notifiche individuali ai partecipanti.

La prova orale avrà luogo dal giorno martedì 23 febbraio 2021
presso l’aula Manzoli dell’Istituto ortopedico Rizzoli - Centro di ricerca
Codivilla - Putti via di Barbiano 1/10 - Bologna (raggiungibile con autobus navetta A), secondo il calendario di cui sopra che verrà reso noto il
16 febbraio 2021.
Tale pubblicazione assolve all’onere di comunicazione agli interessati. L’amministrazione non procederà pertanto a notifiche di convocazione individuali.
20E14684

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di oftalmologia, a tempo indeterminato e pieno,
per la S.C. oculistica.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico per la disciplina di oftalmologia
da assegnare alla S.C. oculistica, il cui bando è pubblicato sul BURL
n. 38 del 16 settembre 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del
20 ottobre 2020, l’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende noto che:
le prove scritta e pratica relative al concorso si svolgeranno, per
tutti i candidati che hanno completato l’iscrizione on-line, alle ore 9,00
del giorno 26 gennaio 2021, presso l’aula magna (area ingresso - pad.
1 - 1° piano) dell’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
L’elenco dei candidati che hanno completato la procedura di iscrizione on-line è pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
La prova orale, che potrà essere svolta anche in modalità telematica, si svolgerà, per tutti i candidati che risulteranno ammessi alla procedura, il giorno 10 febbraio 2021. Le modalità di svolgimento della
prova orale, nonché l’orario di convocazione, verranno comunicati
ai candidati in tempo utile mediante pubblicazione sul sito aziendale
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti previsti dal bando, sarà effettuata solo per
coloro che avranno superato la prova pratica. L’elenco dei candidati
ammessi verrà comunicato ai candidati in tempo utile mediante pubblicazione sul sito aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi
- concorsi.
I candidati dovranno presentarsi per l’espletamento delle prove
muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata
presentazione nei giorni indicati sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso
connessa al virus COVID-19.
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it – lavora con
noi – concorsi).
20E14456
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Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di chirurgia pediatrica, a tempo indeterminato
e pieno, per la S.C. chirurgia pediatrica.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per la disciplina di chirurgia pediatrica
da assegnare alla S.C. chirurgia pediatrica, il cui bando è pubblicato sul
BURL n. 38 del 16 settembre 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78
del 6 ottobre 2020, l’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende noto che:
le prove scritta e pratica relative al concorso si svolgeranno, per
tutti i candidati che hanno completato l’iscrizione on-line, alle ore 9,00
del giorno 28 gennaio 2021, presso l’aula magna (area ingresso – pad.
1 – 1° piano) dell’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano.
L’elenco dei candidati che hanno completato la procedura di iscrizione on-line è pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
La prova orale, che potrà essere svolta anche in modalità telematica, si svolgerà, per tutti i candidati che risulteranno ammessi alla procedura, il giorno 12 febbraio 2021. Le modalità di svolgimento della
prova orale, nonché l’orario di convocazione, verranno comunicati
ai candidati in tempo utile mediante pubblicazione sul sito aziendale
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
L’ammissione/non ammissione dei candidati alla presente procedura, secondo i requisiti previsti dal bando, sarà effettuata solo per coloro
che avranno superato la prova pratica. L’elenco dei candidati ammessi
verrà comunicato ai candidati in tempo utile mediante pubblicazione sul
sito aziendale www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
I candidati dovranno presentarsi per l’espletamento delle prove
muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata
presentazione nei giorni indicati sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se
indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
L’Azienda si riserva comunque di rinviare la suddetta convocazione laddove necessario a seguito dell’emergenza sanitaria in corso
connessa al virus COVID-19.
Si invitano pertanto i candidati ammessi ad un costante monitoraggio del
sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it – lavora con noi – concorsi).
20E14457

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Rinvio del diario della prima prova preselettiva o scritta del
concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo
indeterminato, per l’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola.
Il diario della prima prova (preselettiva o scritta) del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
vacanti a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, per
le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda ospedalierouniversitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 299 del
26 agosto 2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 dell’8 settembre 2020, con scadenza l’8 ottobre 2020, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 6 del 22 gennaio 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
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Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna, e-mail: info-concorsibo@ausl.bologna.it
20E14685

Rinvio del diario della prima prova preselettiva o pratica del
concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, categoria B, a tempo indeterminato,
per l’Azienda USL di Bologna, dell’Azienda USL di Imola
e dell’Azienda USL di Ferrara.
Il diario della prima prova (preselettiva o pratica) del concorso
pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
vacanti a tempo indeterminato nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria B, livello economico
super (BS) per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, dell’Azienda
USL di Imola e dell’Azienda USL di Ferrara, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 299 del
26 agosto 2020 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 70 dell’8 settembre 2020, con scadenza l’8 ottobre 2020, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 6 del 22 gennaio 2021.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati ammessi al concorso.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’Azienda USL di Bologna, e-mail: info-concorsibo@ausl.bologna.it
20E14686

CONSIGLIO REGIONALE
DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA DI TRIESTE
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore di
amministrazione, area C, a tempo pieno ed indeterminato.
La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore di amministrazione,
area C, posizione economica C1, presso il consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia a tempo pieno ed indeterminato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 31 luglio 2020 - preso
atto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 3 dicembre 2020 con cui, tra l’altro, viene disposto il rinvio
delle prove di tutti i concorsi, sino al 15 gennaio 2021, ha determinato un rinvio dello svolgimento delle prove scritte già stabilito in data
8 gennaio 2021 (e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre
2020) rinviando lo svolgimento alla data del 29 gennaio 2021 mantenendo la durata della prima prova - elaborato scritto - nel tempo massimo di due ore a partire dalle 10,00 sino alle 12,00, e per la seconda
prova - quesiti a risposta multipla - nel tempo massimo di un’ora a
partire dalle 14,30 sino alle 15,30.
Le prove scritte si terranno presso l’Ordine dei giornalisti del
Friuli-Venezia Giulia (Trieste, corso Italia 13). I candidati sono convocati per le operazioni di identificazione a partire dalle ore 9,30.
Per sostenere la prova ciascun candidato dovrà presentarsi munito
di idoneo documento di riconoscimento e della domanda di partecipazione stampata e sottoscritta. Al fine di contrastare la diffusione del
COVID-19 i candidati dovranno inoltre presentarsi alle prove muniti
di dispositivi di sicurezza individuale (mascherine), evitare assembramenti e rispettare il distanziamento interpersonale durante le operazioni
di identificazione.
Il giorno della prova i candidati saranno inoltre sottoposti alla
misurazione della temperatura corporea che dovrà essere inferiore a
37.5° ai fini dell’accesso ai locali in cui si svolgerà la prova di concorso
e saranno tenuti a rilasciare una dichiarazione con la quale attesteranno:
di non essere sottoposto alla misura della quarantena;
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di non essere a conoscenza di essere positivo al COVID-19;
di non essere a conoscenza di avere avuto contatti con persone
risultate positive al COVID-19;
nei quattordici giorni precedenti.
I candidati assenti nel giorno, nell’ora e nel luogo indicato per le
prove scritte saranno esclusi dal concorso.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a 11/20.
La graduatoria redatta a seguito dell’espletamento delle prove
scritte verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
www.odg.fvg.it
Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso tale comunicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
20E14416

ESTAR
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione - terapista occupazionale, a tempo indeterminato.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1771 del 10 dicembre 2019 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale sanitario, personale della riabilitazione,
terapista occupazionale (136/2019/CON) indetto da Estar con deliberazioni del direttore generale n. 347 del 4 settembre 2019, (pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 38 del 18 settembre
2019, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 49 del 4 ottobre 2019) e i cui
termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del
giorno 4 novembre 2019 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 29 gennaio 2021 alle ore 9,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Abbatessa Marco al candidato
Cera Valentina;
il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Colucci Mariele al candidato
Fortunati Claudia;
il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Gabellieri Caterina al candidato
Mu Alessandra;
il giorno 29 gennaio 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Parente Margherita al candidato
Ventura Federica.
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.

M ARIO D I I ORIO , redattore
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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/comparto.
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 → comparto, 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 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Ai sensi degli articoli 3, comma 5 e 43, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 nel corso della prova orale saranno
valutate le conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese.
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/comparto a partire dal giorno 12 febbraio 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso la sede di Estar di Pisa sito in
via A. Cocchi n. 7/9 loc. Ospedaletto – Pisa e potranno avere inizio dal
giorno 17 febbraio 2021 ed il relativo calendario, con indicato a fianco
di ciascun nominativo con la data e l’ora e l’orario di convocazione
potrà essere pubblicato a partire dal 12 febbraio 2021 sul sito internet di
Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
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.
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 e-mail chiara.colelli@estar.toscana.it
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