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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante pilota, presso la Corporazione piloti dello Stretto di
Messina.
È indetto bando di concorso per un posto di aspirante pilota nella
Corporazione piloti dello Stretto di Messina, il cui ambito operativo
comprende i porti di Messina, Reggio Calabria, Gioia Tauro e lo Stretto
di Messina.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di
porto di Messina Autorità marittima dello Stretto al seguente indirizzo:·
htpp://www.guardiacostiera.gov.it/messina - sezione «Avvisi», nonché
presso gli uffici delle Capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi,
uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di
Messina A.M.S. entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di pubblicazione, per estratto, del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E14890

MINISTERO DELLA SALUTE
Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina
IL VICE MINISTRO
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visti, in particolare, gli articoli 3, commi 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali prevedono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute
sentito il presidente della regione interessata, per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di intesa 1° luglio 2004 recante
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato
decreto legislativo n. 288 del 2003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visto l’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente la partecipazione
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica, che disciplina la composizione della commissione per la
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici
degli IRCCS;

Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore
scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale;
Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e,
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e
dall’art. 17, comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro,
prevede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori
privati o pubblici collocati in quiescenza;
Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le
amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a soggetti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in
una fase successiva al collocamento in quiescenza;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190», e, in particolare l’art. 20;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2018 con il quale
è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS
di diritto pubblico «Centro neurolesi Bonino Pulejo» di Messina, relativamente alla disciplina di «Neuroscienze nell’ambito della prevenzione,
del recupero e del trattamento delle gravi cerebrolesioni acquisite»;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 maggio 2016, con il
quale il prof. Placido Bramanti è stato nominato direttore scientifico
dell’IRCCS di diritto pubblico «Centro neurolesi Bonino Pulejo» di
Messina;
Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore
scientifico dell’IRCCS «Centro neurolesi Bonino Pulejo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 25 agosto 2020,
n. 211, recante l’attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri;
Decreta:

Art. 1.
Oggetto del bando e modalità
di presentazione delle domande
1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione
scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico «Centro neurolesi Bonino
Pulejo» di Messina, riconosciuto nella disciplina di «Neuroscienze
nell’ambito della prevenzione, del recupero e del trattamento delle gravi
cerebrolesioni acquisite», rivolto a candidati in possesso di documentata
produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di
lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e
internazionali.
2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul
sito medesimo, entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle
domande.
4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i
seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di
un permesso di soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti di
lungo periodo ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla
selezione.
3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:
a) sono stati esclusi dall’elettorato attivo;
b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o
licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti;
c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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e) attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali,
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.
Art. 4.
Nomina della commissione
1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della
salute (www.salute.gov.it).
3. La commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata dai candidati attraverso il sito: http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l’utilizzazione di username e password.
Art. 5.
Criteri e modalità di valutazione
della commissione
1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che individua in ordine alfabetico una terna di candidati,
esprimendo un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata
inclusione nella terna che sarà sottoposta alla valutazione del Ministro per la nomina del candidato prescelto, sentito il presidente della
regione interessata.
2. La commissione di valutazione, al fine della selezione dei candidati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando,
quale parte integrante dello stesso.
3. La commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.
Art. 6.
Conferimento dell’incarico

Art. 3.
Documentazione da presentare
1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione inerente a:
a) curriculum formativo e professionale, con indicazione in
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni
pubbliche;
b) produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle venti pubblicazioni
degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
c) continuità della produzione scientifica degli ultimi dieci anni
comprensiva dell’impact factor e citation index;
d) capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti
pubblici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della posizione di
coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli
ultimi dieci anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali
o internazionali), della gestione come responsabile di laboratori e/o
banche di materiale biologico (es.: cellule staminali emopoietiche,
osso, cornee, materiale da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali di tumori e/o malattie rare, di facilities
complesse, dei periodi di permanenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in strutture estere o nazionali, di brevetti
registrati con opzioni e royalties incassate dall’istituzione diretta,
e con la presentazione di un programma di sviluppo della ricerca
dell’IRCCS comprensivo di obiettivi, modalità di raggiungimento,
investimenti e fonti di finanziamento;

1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del candidato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla commissione
di valutazione.
2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.
Art. 7.
Dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità ed incompatibilità
Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39.
Art. 8.
Oneri
1. Ai componenti della commissione di cui all’art. 4, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti
componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di
I fascia, ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836,
e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione restano a carico
della medesima.
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2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della
commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno sul
capitolo 3125 p.g. 3 «Spese per il funzionamento — compresi i gettoni
di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed
il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione
della salute — di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca
medica», nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione» - programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» - «Funzionamento» - C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità»,
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute
per l’esercizio 2020.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno raccolti dalla Direzione generale della
ricerca e dell’innovazione in sanità - Ufficio II - e trattati per le finalità
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio,
attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 2 novembre 2020
Il vice Ministro: SILERI

ALLEGATO
VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE
DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI

Criteri di valutazione
Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo
e di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico-sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza.
È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei
gruppi di ricerca, nel saper fare fundraising, nella ricerca di base, ma
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto questo sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà
dell’Istituto.
Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei
punti di forza e debolezza del candidato.
La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’ente e deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
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Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione
che porta alla selezione della terna.
La commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo
hanno determinato.
La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclusione nella terna dei restanti.
Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
Formazione e professionalità del candidato.
Ai fini della valutazione, la commissione terrà conto della laurea,
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche,
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento
dell’IRCCS.
Produzione scientifica.
Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact factor, citation analysis e continuità), la commissione utilizzerà gli indici
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (web
of science e/o scopus) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:
attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS;
rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento
della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, efficacia, tempestività e durata delle ricadute;
originalità/innovazione, da intendersi come contributo a
nuove acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di
riferimento;
internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza,
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi
di ricerca di altre nazioni.
Non saranno considerate più di venti pubblicazioni. Nel caso di
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti
dell’elenco predisposto dal candidato.
Capacità manageriali.
Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commissione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candidato negli ultimi dieci anni, l’esperienza nella gestione delle banche
di materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle
forniture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno.
Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli
investimenti e le fonti di finanziamento.
Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri.
Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà,
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale
ed internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.
20E14891
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE
PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di collaboratore tecnico, a tempo indeterminato, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di tre unità di personale diplomato da
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel livello economico iniziale del profilo professionale di collaboratore tecnico enti
di ricerca, appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 (rif. CP03/2020).
Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo dell’allegato A contenente le specifiche
tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le
relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame-colloquio, è reperibile esclusivamente sui siti internet: www.enea.it sezione «Opportunità»
- «Lavoro» e https://pica.cineca.it/enea, ed è l’unico testo definitivo che
prevale in casi di discordanza.
I candidati sono tenuti a consultare costantemente i siti internet
suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare aggiornamenti
relativi alla procedura concorsuale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i
titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla
selezione, devono essere inviati, a pena di esclusione, esclusivamente
utilizzando l’applicazione telematica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/enea, entro il termine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo
giorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto. Tale termine, qualora venga
a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
20E14894

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di diciannove posti di tecnologo, a tempo indeterminato
Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di diciannove unità di personale laureato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel
livello economico iniziale del profilo professionale di tecnologo (rif.
TEC02/2020).
Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo dell’allegato A contenente le specifiche
tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le
relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame-colloquio, è reperibile esclusivamente sui siti internet: www.enea.it sezione «Opportunità»
- «Lavoro» e https://pica.cineca.it/enea, ed è l’unico testo definitivo che
prevale in casi di discordanza.
I candidati sono tenuti a consultare costantemente i siti internet
suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare aggiornamenti
relativi alla procedura concorsuale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i
titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla
selezione, devono essere inviati, a pena di esclusione, esclusivamente
utilizzando l’applicazione telematica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/enea, entro il termine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo

giorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto. Tale termine, qualora venga
a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
20E14895

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di ricercatore a tempo indeterminato, riservato
alle categorie di cui alla legge n. 68/1999.
Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di tre unità di personale laureato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel
livello economico iniziale del profilo professionale di ricercatore,
appartenente alle categorie riservatarie di cui alla legge n. 68/1999
(rif. CP01/2020).
Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo dell’allegato A contenente le specifiche
tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le
relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame-colloquio, è reperibile esclusivamente sui siti internet: www.enea.it sezione «Opportunità»
- «Lavoro» e https://pica.cineca.it/enea, ed è l’unico testo definitivo che
prevale in casi di discordanza.
I candidati sono tenuti a consultare costantemente i siti internet
suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare aggiornamenti
relativi alla procedura concorsuale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i
titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla
selezione, devono essere inviati, a pena di esclusione, esclusivamente
utilizzando l’applicazione telematica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/enea, entro il termine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo
giorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto. Tale termine, qualora venga
a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
20E14896

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di tecnologo a tempo indeterminato, riservato
alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di tre unità di personale laureato
da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel livello
economico iniziale del profilo professionale di tecnologo, appartenente
alle categorie riservatarie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 (rif.
CP02/2020).
Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo dell’allegato A contenente le specifiche
tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le
relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame-colloquio, è reperibile esclusivamente sui siti internet: www.enea.it sezione «Opportunità»
- «Lavoro» e https://pica.cineca.it/enea, ed è l’unico testo definitivo che
prevale in casi di discordanza.
I candidati sono tenuti a consultare costantemente i siti internet
suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare aggiornamenti
relativi alla procedura concorsuale.
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i
titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla
selezione, devono essere inviati, a pena di esclusione, esclusivamente
utilizzando l’applicazione telematica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/enea, entro il termine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo
giorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto. Tale termine, qualora venga
a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
20E14897

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di venticinque posti di ricercatore, a tempo indeterminato
Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento di venticinque unità di personale
laureato da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel
livello economico iniziale del profilo professionale di ricercatore (rif.
RIC01/2020).
Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le modalità di assegnazione dei punteggi, e completo dell’allegato A contenente le specifiche
tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le
relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame-colloquio, è reperibile esclusivamente sui siti internet: www.enea.it sezione «Opportunità»
- «Lavoro» e https://pica.cineca.it/enea, ed è l’unico testo definitivo che
prevale in casi di discordanza.
I candidati sono tenuti a consultare costantemente i siti internet
suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare aggiornamenti
relativi alla procedura concorsuale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i
titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla
selezione, devono essere inviati, a pena di esclusione, esclusivamente
utilizzando l’applicazione telematica dedicata alla pagina https://pica.
cineca.it/enea, entro il termine perentorio delle ore 11,30 del trentesimo
giorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente estratto. Tale termine, qualora venga
a cadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non
festivo immediatamente seguente.
20E14898

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
Avviamento numerico a selezione riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999,
per la copertura di tre posti di coadiutore amministrativo,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per il Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest.
Si avvisa che con determinazione n. 1216 del 1° dicembre 2020
l’Agenzia regionale per l’ambiente (ARPA) del Piemonte ha inoltrato
alla competente Agenzia Piemonte lavoro richiesta di copertura di tre
posti a tempo pieno ed indeterminato di coadiutore amministrativo,
categoria B, C.C.N.L. sanità, per il Dipartimento territoriale Piemonte
Nord-Ovest, di cui due posti con sede di lavoro a Torino ed un posto
con sede di lavoro a Grugliasco (TO), mediante chiamata numerica di
soggetti inseriti negli elenchi di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.
La presente comunicazione viene resa ai soli fini di pubblicità
come richiesto dall’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
20E14892
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
categoria D, a tempo indeterminato e pieno
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 è indetta
una procedura di mobilità volontaria esterna rivolta ai dipendenti di una
pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del citato decreto,
soggetta a limitazioni normative dirette e specifiche sulle assunzioni,
per la copertura di due posti di categoria D, a tempo indeterminato e
pieno, nella dotazione organica della Camera di commercio di Varese.
L’avviso è pubblicato in versione integrale sul sito internet della
Camera all’indirizzo www.va.camcom.it - nella sezione «Bandi di Concorso», unitamente al modulo di domanda di partecipazione.
Le domande devono essere compilate e trasmesse esclusivamente
secondo le indicazioni contenute nell’art. 3 dell’avviso, entro il termine
perentorio del 1° febbraio 2021 ore 12,00.
21E00206

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di tecnologo III livello a tempo determinato, presso il Centro di ricerca tecnologica «Gestione
di infrastrutture navali».
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale laureato per il profilo di tecnologo, III livello professionale,
per attività di «Supporto tecnico e gestionale della nave da ricerca Laura
Bassi» per il Centro di ricerca tecnologica «Gestione di infrastrutture
navali» (CGN) dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. Bando 13/2020.
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 con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.inogs.it nella sezione http://
www.inogs.it/it/job-opportunities
20E14893

ISTITUTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE
Concorsi pubblici, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di direttore di laboratorio analisi e un posto di
direttore tecnico di radiologia.
Con determinazione commissariale n. 436 del 22 dicembre 2020,
l’IPA - Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale ha autorizzato la pubblicazione di due avvisi relativi a due bandi di
concorso per la selezione delle seguenti figure professionali:
1) Avviso pubblico di procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore di laboratorio analisi;
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2) Avviso pubblico di procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direttore tecnico di radiologia.
I due avvisi integrali sono disponibili gratuitamente sul sito www.
iparoma.it sezione trasparenza - bandi di concorso.
Le domande dovranno pervenire, con le modalità indicate negli
avvisi, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
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avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» (qualora il termine su indicato cada in giorno festivo,
esso si intende prorogato, di diritto, al primo giorno seguente non festivo).
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile inviare una
PEC all’indirizzo: ipa.ufficiogare@pec.it .
21E00230

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE
EMANUELE

La versione integrale del bando di concorso è disponibile sul sito
istituzionale del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche
«Enrico Fermi» all’indirizzo www.cref.it .

Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordinario, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio.
Si comunica che con D. R. n. 185/2020 è indetta una procedura
finalizzata alla copertura della seguente posizione:
Riferimento
D.R.
n. 185 del
21 dicembre 2020

Fascia

Settore-concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

PO

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

MED/10
- Malattie
dell’apparato
respiratorio

n.
posti

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate
nel bando.
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». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo
(https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
20E14948

21E00229

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 18 dicembre 2020, n. 9048 - codice
procedura: 2020_RTDA_DASTU_1 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
S.C. 08/D1 - Progettazione architettonica
settore scientifico-disciplinare ICAR/16 - Architettura degli
interni e allestimento
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14771

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per il Dipartimento di architettura e studi urbani.

MUSEO STORICO DELLA FISICA
E CENTRO STUDI E RICERCHE
ENRICO FERMI DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di ricercatore III livello, per l’area strategica «complessità in economia», a tempo pieno ed indeterminato.
Il Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico
Fermi» ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un’unità
di personale profilo ricercatore - III livello professionale - area strategica «complessità in economia».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
ammissione è di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si comunica che con D.D. 18 dicembre 2020, n. 9049 - codice
procedura: 2020_RTDA_DASTU_2 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
Settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale
Settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica e ICAR/21 - Urbanistica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14772

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con d.d. 18 dicembre 2020, n. 9050 - codice
procedura: 2020_RTDA_DASTU_3 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - tecnica e pianificazione urbanistica e ICAR/21 - urbanistica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14773

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con d.d. 18 dicembre 2020, n. 9052 - codice
procedura: 2020_RTDA_DASTU_4 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica e ICAR/21 - Urbanistica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14774

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione,
per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con d.d. 18 dicembre 2020, n. 9055 - codice
procedura: 2020_RTDA_DASTU_5 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
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Dipartimento di architettura e studi urbani
settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione;
settore scientifico-disciplinare ICAR/22 - Estimo.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14775

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con d.d. 18 dicembre 2020, n. 9056 - codice
procedura: 2020_RTDA_DASTU_6 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica;
settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14776

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 18 dicembre 2020, n. 9057 - codice
procedura: 2020_RTDA_DASTU_7 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica;
settore scientifico-disciplinare ICAR/15 - Architettura del
paesaggio.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14777
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E4 Misure, per il Dipartimento di elettronica, informazione
e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 18 dicembre 2020, n. 9058 - codice procedura: 2020_RTDA_DEIB_6 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
settore concorsuale 09/E4 - Misure;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche
e elettroniche.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14778

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni, per il Dipartimento di elettronica,
informazione e bioingegneria.
Si comunica che con d.d. 18 dicembre 2020, n. 9059 - codice procedura: 2020_RTDB_DEIB_7 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14779

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.R. 22 dicembre 2020, n. 9156 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2020_PRO_DMAT_4 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14780

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.R. 22 dicembre 2020, n. 9158 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2020_PRO_DMAT_5 per il settore Concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di matematica
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica
settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14781

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria
aeronautica, aerospaziale e navale, per il Dipartimento di
scienze e tecnologie aerospaziali.
Si comunica che con d.r. 22 dicembre 2020, n. 9155 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2020_PRO_DAER_1 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali
settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale
e navale;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/05 - Impianti e sistemi
aerospaziali.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14782

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.D. 21 dicembre 2020, n. 9128 - codice
procedura: 2020_RTDA_DMAT_11 presso questo Ateneo è indetta la
procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
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Dipartimento di matematica:
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore
scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14783

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 22 dicembre 2020, n. 9222 - codice
procedura: 2020_RTDA_DIG_11 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale:
settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico gestionale
- settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico
gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14784

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F2
- Telecomunicazioni, per il Dipartimento di elettronica,
informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.D. 18 dicembre 2020, n. 9060 - codice procedura: 2020_RTDA_DEIB_8 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande devono essere presentate esclusivamente con le
modalità indicate nel bando.
20E14785
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Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per l’area Public Engagement and
Communication.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 9261 del 23 dicembre 2020, protocollo n. 197267, ad un posto a
tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa-gestionale, a tempo pieno trentasei ore settimanali, per
l’area public engagement and communication del Politecnico di Milano
- Procedura di selezione pubblica 2020_PTA_TI_APE_1.
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 ore 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo 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_APE_1.
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 https://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.
20E14903

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, per il Dipartimento di design.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 9269 del 29 dicembre 2020, prot. n. 198245, 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 design del politecnico di Milano; Procedura di selezione pubblica
2020_PTA_TI_D_DESIGN_2.
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La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 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, all’Area sistema archivistico
e bibliotecario - Servizio posta, protocollo e archivio / Mail, Registration Office and Archive del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da
Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30
alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del politecnico
di Milano, P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno
non lavorativo;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it
entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato
esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa
da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La
domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di
dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
2020_PTA_TI_D_DESIGN_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 (telefono 02 23992271).
21E00014

Procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, nell’area amministrativagestionale, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 33 del 7 gennaio 2021, prot.n. 0001158, a un posto a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per area didattica
– Servizio relazioni internazionali del Politecnico di Milano, Procedura
di selezione pubblica 2020_PTA_TI_ D_ASED_3.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
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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, all’Area sistema archivistico e
bibliotecario – Servizio posta, protocollo e archivio / mail, Registration
office and archive del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci,
32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – dalle 13,30 alle
ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto
termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di Milano,
p.zza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno non
lavorativo;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.
it entro il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda
trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati
in formati portabili statici non modificabili (es. PDF) che non possono
contenere macroistruzioni o codici eseguibili e che non superino i 35
MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere
comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: PEC Domanda –Procedura di selezione pubblica 2020_PTA_
TI_ D_ASED_3.
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).
21E00228

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato della durata
di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni e definito, settore concorsuale 06/B1, per il Dipartimento di medicina clinica e molecolare.
Si avvisa che presso il Dipartimento di medicina clinica e molecolare della Sapienza Università di Roma, ai sensi dell’art. 24 della
legge n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato - tipologia A, emanato da
questa università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017 (e successive modifiche ed integrazioni), è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con
regime di impegno a tempo definito per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto
«Nuovi meccanismi fisiopatologici CGRP-correlati della emicrania
e basi innovative nella terapia di prevenzione» (responsabile scientifico prof. Paolo Martelletti), per il settore concorsuale 06/B1 - settore
scientifico-disciplinare MED 09 - presso il Dipartimento di medicina clinica e molecolare dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza» - viale Regina Elena, 324 Roma.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando
di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul portale di Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
sull’albo di Dipartimento.
20E14801

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni e definito, settore concorsuale 06/D1, per il
Dipartimento di medicina clinica e molecolare.
Si avvisa che presso il Dipartimento di medicina clinica e molecolare della Sapienza Università di Roma, ai sensi dell’art. 24 della legge
n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento dei ricercatori con
contratto a tempo determinato - tipologia A, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 (e successive modifiche ed integrazioni), è indetta una procedura selettiva, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno
a tempo definito per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione
del programma di ricerca relativo al progetto «studio delle alterazioni
strutturali e funzionali indotte dall’ipertensione arteriosa resistente a
livello cardiaco e vascolare mediante la valutazione non invasiva della
pressione centrale aortica e della sua correlazione con il danno d’organo mediato dall’ipertensione arteriosa» (responsabile scientifico prof.
Giuliano Tocci), per il settore concorsuale 06/D1 - Settore scientificodisciplinare MED 11 -, presso il Dipartimento di medicina clinica e
molecolare dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - viale
Regina Elena, 324 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul portale di Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
sull’albo di Dipartimento.
20E14802
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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 06/M1 - Igiene generale applicata e statistica medica, per il Dipartimento di
sanità pubblica e malattie infettive.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 2578/2017, è indetta
una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera a della legge n. 240/2010, con regime di
impegno a tempo pieno, della durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni - SSD MED/01 settore concorsuale 06/
M1 - Igiene generale applicata e statistica medica - per svolgere attività
di ricerca presso il Dipartimento di Sanità pubblica e malattie infettive
della «Sapienza» Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda e
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
sul sito web servizi del dipartimento: http://servizi.dspmi.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
20E14803

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 11/C5, per il Dipartimento di filosofia.
È indetta una procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al seguente progetto «I rapporti tra filosofia aristotelica
e teologia nel medioevo latino» (responsabile scientifico prof.ssa Luisa
Valente), per il settore concorsuale 11/C5 - Settore scientifico-disciplinare M-FIL/08, presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli
studi di Roma «La Sapienza» nella sede di Villa Mirafiori in via Carlo
Fea 2 00161 Roma.
Il programma di ricerca verterà sul pensiero medievale espresso in
latino, con particolare attenzione ai rapporti tra filosofia e teologia. In
quest’ambito interessa esaminare come nel XIII secolo, seppure l’assimilazione graduale delle opere aristoteliche e arabe apporti nuovi strumenti teorici e concettuali, continuino ad operare importanti elementi di
origine platonica e neoplatonica (provenienti dalla lettura di Agostino,
Calcidio, Macrobio, Boezio e altri) che consentono di integrare istanze
filosofico-teologiche tradizionali.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
20E14804

Procedura si selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 14/A1, per il Dipartimento di filosofia.
È indetta una procedura di selettiva, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di
ricerca relativo al seguente progetto «Recenti sviluppi della teoria critica» (responsabile scientifico prof. Stefano Petrucciani), per il settore
concorsuale 14/A1 - settore scientifico-disciplinare SPS-01, presso
il Dipartimento di filosofia dell’Università degli studi di Roma «La
Sapienza» nella sede di Villa Mirafiori in via Carlo Fea 2 00161 Roma.
Il ricercatore dovrà svolgere il programma di ricerca collocandosi
nell’ambito della contemporanea teoria critica della società. Dovrà
approfondire le diverse tendenze che sono oggi caratteristiche di questo
ambito teorico e i concetti fondamentali che sono stati recentemente
al centro del dibattito come quelli di riconoscimento reciproco, alienazione, forma di vita, post-secolarismo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: ttps://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
20E14805

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 13/B1, per il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
prima fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive facoltà di economia;
settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - un posto. (Codice concorso 2020POE003).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a quindici. Resta fermo l’obbligo di presentare,
a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo,
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato,
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ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b), o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano
stati iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di indizione della
selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza»- settore concorsi personale docente
- area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E15023

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/L1, per il Dipartimento di studi europei americani e interculturali.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di studi europei americani e interculturali - facoltà
di lettere e filosofia;
settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/12 - un posto. (Codice concorso 2020PAA010).
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Per il computo degli indicatori relativi alla produzione scientifica
complessiva sono ammesse solo le tipologie di prodotti valide per la
partecipazione alle procedure di abilitazione scientifica nazionale, in
relazione al settore concorsuale cui la procedura è riferita.
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di indizione della
selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
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- area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento:
https://www.antichita.uniroma1.it/bandi
oppure sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
21E00058

20E15024

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di tre anni e pieno, settore concorsuale 06/N1, per
il Dipartimento di medicina molecolare.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre
2017 è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno, della durata di
tre anni, per il settore scientifico-disciplinare MED/46 (settore concorsuale 06/N1), per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di
medicina molecolare della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E15025

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni e prorogabile per due, settore
concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento di
scienze dell’antichità.
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. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017
è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio pubblico, in
forma seminariale, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di
lavoro a tempo determinato, tipologia A) della durata di tre anni, con
impegno a tempo pieno e prorogabile per due anni, per lo svolgimento
del programma di ricerca relativo al seguente progetto di ricerca: «Città
e territorio nel Lazio costiero: ambiente, popolamento, produzioni e cultura materiale - persistenze e trasformazioni» per il settore scientificodisciplinare L-ANT/09 - Topografia antica - settore concorsuale 10/A1
- Archeologia - presso i laboratori e le strutture che fanno riferimento al
Dipartimento di scienze dell’antichità - Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni e prorogabile per due, settore
concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il Dipartimento di
scienze dell’antichità.
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. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017
è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio pubblico, in
forma seminariale, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato, tipologia A) della durata di tre anni,
con impegno a tempo pieno e prorogabile per due anni, per lo svolgimento del programma di ricerca relativo al seguente progetto di ricerca:
«Determinazione, analisi e studio delle faune da contesti archeologici,
dal paleolitico all’età post-classica, e relative implicazioni economiche
e sociali» per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologie
della ricerca archeologica - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia presso i laboratori e le strutture che fanno riferimento al Dipartimento
di scienze dell’antichità - Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile al sito web
dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
oppure sul sito del Dipartimento:
https://www.antichita.uniroma1.it/bandi
oppure sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
21E00059

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per le attività amministrative.
Con decreto del segretario generale n. 1005 di data 21 dicembre
2020 è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di personale di categoria C, posizione economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le necessità degli uffici caratterizzati da prevalenti attività amministrative della
Sissa di Trieste (Codice di riferimento: UGSRU/IND/21).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice secondo il modello allegato al bando e indirizzate al segretario generale della Sissa - via Bonomea n. 265 - 34136
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Trieste - scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale sarà disponibile presso l’albo ufficiale della
Sissa di Trieste:
https://titulus-sissa.cineca.it/albo
ovvero all’indirizzo telematico:
https://www.sissa.it/recruitment?search=&status=3510&area=A
ll&posizione=3518
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio gestione e sviluppo risorse umane della Sissa - via Bonomea n. 265
- 34136 Trieste - e-mail: concorsi.PTA@sissa.it
21E00057

4a Serie speciale - n. 4

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/
20E14791

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di
fisica e astronomia Augusto Righi.
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 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e per il
settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di fisica e astronomia «Augusto Righi» - DIFA.
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/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale,
per il Dipartimento di scienze aziendali.
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 13/B1 - Economia aziendale e per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze aziendali - DiSA.
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/
20E14792

20E14790

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 08/E1 - Disegno, per il Dipartimento di architettura.
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 08/E1 - Disegno e per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/17 - Disegno.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di architettura - DA.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento
di medicina molecolare e traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e
di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010
(emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R.
105 del 14 febbraio 2020) si comunica che con delibera del Senato
Accademico n. 226 del 14 dicembre 2020, delibera del consiglio di
amministrazione n. 279 del 15 dicembre 2020 e con delibera del
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consiglio di Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale
n. 83/1940 del 30 novembre 2020 è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia presso il dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati
nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Medicina
molecolare e
traslazionale

05/G1 «Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia»

BIO/14
«Farmacologia»

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa università tel. 030.2988.321-235, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
20E14793

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A1 Genetica medica, per il Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato (emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017 ed emendato con D.R. n. 106 del
14 febbraio 2020), si comunica che, con delibera del Senato Accademico
n. 226 del 14 dicembre 2020, delibera del consiglio di amministrazione
n. 279 del 15 dicembre 2020 e delibera del consiglio del Dipartimento di
medicina molecolare e traslazionale n. 83/1939 del 30 novembre 2020,
è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, in regime di
impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

Medicina molecolare
e traslazionale

06/A1
«Genetica
medica»

MED/03 «Genetica
medica»

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 4

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’università e della ricerca e dell’Unione europea, oppure potranno
rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa università, tel. 030.2988.321-235 e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
20E14794

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
il Centro per l’editoria accademica UNICApress.
Si comunica che presso questa università è indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro per l’editoria accademica UNICApress - Cod. sel. D/
PRESS_1TA_2021.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate
con le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni per personale tecnico e amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it indirizzo P.e.c.: concorsi@pec.unica.it).
20E14902

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per la Scuola di scienze e tecnologie.
È indetta una procedura di selezione pubblica per il reclutamento
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso la scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella che segue:
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Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul sito
dell’Università degli studi di Camerino http://www.unicam.it/ oppure
potranno rivolgersi per informazioni all’Area persone, organizzazione
e sviluppo, via Gentile III Da Varano n. 5, 62032 Camerino (MC),
tel. 0737/402024, dalle ore 8:30 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it

Bando
N. ordine

Settore concorsuale/Settore
scientificodisciplinare

1

Settore concorsuale 08/F1
«Pianificazione
e progettazione
urbanistica e
territoriale»
e settore
scientificodisciplinare
ICAR/21
«Urbanistica»

Scuola

4a Serie speciale - n. 4

N. posti

20E14799
Scienze e
tecnologie

1

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, per il Dipartimento di
scienze biomolecolari.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino
- Campus universitario - via D’Accorso n. 16 - 62032 Camerino (MC),
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno visualizzare il bando direttamente sul sito
dell’Università degli studi di Camerino http://www.unicam.it/ oppure
potranno rivolgersi per informazioni all’Area persone, organizzazione
e sviluppo, via Gentile III Da Varano n. 5, 62032 Camerino (MC),
tel. 0737/402024, dalle ore 8:30 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento in questione è: dott.ssa Anna
Silano, tel. 0737/402024, e-mail: anna.silano@unicam.it
20E14798

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per
la Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute.
È indetta una procedura di selezione pubblica per il reclutamento
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso la scuola, nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare indicati nella tabella che segue:
Bando
N. ordine

Settore concorsuale/Settore
scientificodisciplinare

Scuola

N. posti

1

Settore concorsuale 05/G1
«Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia» e settore
scientificodisciplinare
BIO/14 «Farmacologia»

Scienze del
farmaco e dei
prodotti della
salute

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Camerino
- Campus universitario - via D’Accorso n. 16 - 62032 Camerino (MC),
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si comunica che, con D.R. n. 548/2020 in data 9 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 scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche
e nutraceutico-alimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/08
- Chimica farmaceutica, riservata a candidati che nell’ultimo triennio
non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a
tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge
n. 240/2010, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti
a corsi universitari presso l’Università degli studi di Urbino Carlo Bo,
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, bandita con D.R.
n. 322/2020 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
20E14797

Procedure di selezione per la copertura di complessivi sedici
posti di ricercatore a tempo determinato, per vari settori
concorsuali e Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di economia, società,
politica (DESP), per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale,
indetta con D.R. n. 575/2020 del 21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di economia, società,
politica (DESP), per il settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica,
indetta con D.R. n. 576/2020 del 21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di giurisprudenza
(DiGiur), per il settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale, indetta con D.R. n. 577/2020
del 21 dicembre 2020;
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una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di giurisprudenza
(DiGiur), per il settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, settore
scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto, indetta con D.R.
n. 578/2020 del 21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia, indetta con D.R. n. 579/2020 del 21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/I2 –Microbiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia, indetta con D.R.
n. 580/2020 del 21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica, indetta con D.R.
n. 581/2020 del 21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata, indetta con D.R.
n. 582/2020 del 21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio, indetta
con D.R. n. 583/2020 del 21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze della
comunicazione, studi umanistici e internazionali (DISCUI), per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, settore scientificodisciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue moderne, indetta con
D.R. n. 584/2020 del 21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze della comunicazione, studi umanistici e internazionali (DISCUI), per il settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, settore scientifico-disciplinare
M-STO/04 - Storia contemporanea, indetta con D.R. n. 585/2020 del
21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e succes-
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sive modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze pure
e applicate (DISPEA), per il settore concorsuale 04/A3 - Geologia
applicata, geografia fisica e geomorfologia, settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia, indetta con D.R.
n. 586/2020 del 21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze pure
e applicate (DISPEA), per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare INGINF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, indetta con D.R.
n. 587/2020 del 21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze pure
e applicate (DISPEA), per il settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza, settore scientifico-disciplinare M-FIL/02
- Logica e filosofia della scienza, indetta con D.R. n. 588/2020 del
21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di studi umanistici
(DISTUM), per il settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore
scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea,
indetta con D.R. n. 589/2020 del 21 dicembre 2020;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di studi umanistici
(DISTUM), per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni, settore scientifico-disciplinare M-PSI/05
- Psicologia sociale, indetta con D.R. n. 590/2020 del 21 dicembre 2020.
Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana,
a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale è reso immediatamente disponibile sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/rtd), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
20E15022

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo a tempo determinato diciotto mesi e
pieno, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e
amministrativo.
Si avvisa che in data 21 dicembre 2020, con atto n. 14324, è
stato pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ateneo, sul sito www.
unich.it nella sezione «Amministrazione trasparente», nonché nella
sezione https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-tecnologiex-art-24bis-l-n-2402010 il D.D. rep. n. 437/2020, prot. n. 83671 del
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21 dicembre 2020 relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito della selezione, per titoli ed esami, al fine di reperire
un tecnologo di categoria stipendiale pari al D4 per attività di supporto
tecnico ed amministrativo alla gestione delle attrezzature informatiche e della sicurezza dei dati nell’ambito del progetto «Dipartimenti
di Eccellenza 2018-2022», per diciotto mesi, ai sensi dell’art. 24-bis
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del CCNL del 19 aprile 2018
in quanto compatibile, nonché del CCNL 16 ottobre 2008 per le parti
ancora applicabili, presso l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara - Codice concorso: 2020-1TECNECC2 (rifer. Bando
D.D. rep. n. 57/2020, prot. n. 12377 del 21 febbraio 2020 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19
del 6 marzo 2020).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E14786

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
tecnologo per la gestione di dati e di attrezzature di sistemi
integrati di imaging e patch clamp a tempo determinato
diciotto mesi e pieno, per l’attività di supporto tecnico e
amministrativo.
Si avvisa che in data 21 dicembre 2020, con atto n. 14325, è
stato pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ateneo, sul sito www.
unich.it nella sezione «Amministrazione trasparente», nonché nella
sezione https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-tecnologiex-art-24bis-l-n-2402010 il D.D. rep. n. 438/2020, prot. n. 83674 del
21 dicembre 2020, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito per la selezione, per titoli ed esami, al fine di reperire
un tecnologo di categoria stipendiale pari al D4 per attività di supporto
tecnico ed amministrativo alla «Gestione di dati e di attrezzature di
sistemi integrati di imaging e patch clamp» nell’ambito del progetto
«Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022», per diciotto mesi, ai sensi
dell’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del CCNL del
19 aprile 2018 in quanto compatibile, nonché del CCNL 16 ottobre
2008 per le parti ancora applicabili, presso l’Università degli studi «G.
d’Annunzio» di Chieti-Pescara - Codice concorso: 2020-1TECNECC4
(rifer. bando D.D. rep. n. 123/2020, prot. n. 24844 del 24 aprile 2020
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 34 del 28 aprile 2020).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
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Chieti-Pescara - Codice concorso: 2020-1TECNECC1 (rifer. bando
D.D. rep. n. 56/2020, prot. n. 12360 del 21 febbraio 2020 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19
del 6 marzo 2020).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
20E14788

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, 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. 1392 del 16 novembre 2020, è indetta una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 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, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti 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».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino Area risorse umane - tel. +390961-3696124 +390961-3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
20E14800

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

20E14787

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo a tempo determinato diciotto mesi e
pieno, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e
amministrativo.
Si avvisa che in data 21 dicembre 2020, con atto n. 14323, è
stato pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ateneo, sul sito www.
unich.it nella sezione «Amministrazione trasparente», nonché nella
sezione https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-tecnologiex-art-24bis-l-n-2402010 il D.D. rep. n. 436/2020, prot. n. 83667 del
21 dicembre 2020, relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito della selezione per titoli ed esami, al fine di reperire un
tecnologo di categoria stipendiale pari al D4 per attività di supporto
tecnico ed amministrativo alla «Gestione dati e controllo di qualità dei
tomografi per risonanza magnetica» nell’ambito del progetto «Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022», per diciotto mesi, ai sensi dell’art. 24bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del CCNL del 19 aprile 2018
in quanto compatibile, nonché del CCNL 16 ottobre 2008 per le parti
ancora applicabili, presso l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di

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 educazione e scienze umane, presso la sede di
Reggio Emilia.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il D.R. rep
n. 569/2020 prot. n. 152689 del 16 luglio 2020, «Regolamento per il
reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante
procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale n. 740 dell’8 agosto 2019
il quale è stato fissato il contingente assunzionale delle università statali
per l’anno 2019; visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45
del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del consiglio di
amministrazione del 29 ottobre 2020 e del 4 dicembre 2020, si comu-
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nica che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito
una procedura per la copertura del sotto elencato posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia per il quale è stata accertata la
relativa copertura finanziaria:
sede di Reggio Emilia - Dipartimento di educazione e scienze
umane:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 - settore concorsuale 11/D2 Didattica - Pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientificodisciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, nell’albo on-line di Ateneo
al quale si accederà dalla home page: www.unimore.it
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6451; e-mail: ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
20E14789
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UNIVERSITÀ DI PISA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale, per le strutture didattiche e scientifiche,
riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 612 del 28 dicembre
2020, la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, area amministrativa-gestionale, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture didattiche e scientifiche dell’Università di Pisa, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
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/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 15 febbraio
2021.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/disabili/avvisi/index.htm).
20E14946

UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti,
riservati a ricercatori di ruolo a tempo indeterminato in
servizio presso Atenei italiani in possesso della A.S.N.
L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice tre procedure selettive per il reclutamento di complessivi tre professori universitari di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010 presso i dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati, finanziati
nell’ambito del decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile 2019, riservati a ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato in servizio
presso Atenei italiani in possesso della A.S.N:
Posti

Dipartimento

S.S.D.

S.C.

Codice selezione

1

DING

FIS/01

02/A1

01-DM364PA18FIS/01

1

DING

ICAR/07

08/B1

02-DM364PA18ICAR/07

1

DISAQ

SECS-S/03 13/D2

03-DM364PA18SECSS/03

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», utilizzando le modalità enunciate nel bando
integrale disponibile sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo https://www.uniparthenope.it alla sezione «Amministrazione trasparente» - bandi di concorso - e sulla piattaforma
https://pica.cineca.it/uniparthenope/ le principali informazioni sono,
altresì, pubblicate sul sito dedicato alle procedure di cui trattasi del
MIUR e dell’Unione europea.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento del personale docente e ricercatore reclutamento.docenti@uniparthenope.it
20E14795

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di sette
posti di collaboratore ed esperto linguistico, a tempo indeterminato, per il Centro linguistico.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni»;
Vista la legge n. 236 del 21 giugno 1995, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università ed in particolare
l’art. 4 che introduce nell’ordinamento italiano il ruolo del collaboratore
ed esperto linguistico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale;
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Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione del
21 aprile 2020, con la quale è stata autorizzata l’ indizione delle procedure di reclutamento di sette collaboratori ed esperti linguistici di
Ateneo;
Visto il decreto-legge «rilancio» n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 17 luglio 2020 e richiamati i principi esplicitati agli articoli 247, comma 3, relativamente alla
facoltà di svolgimento in videoconferenza delle prove orali dei concorsi
attraverso strumenti informatici e digitali tali da garantire l’adozione
di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la
loro tracciabilità;
Visto il D.D.G. n. 3371, prot. n. 123062, del 30 ottobre 2020,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del
30 ottobre 2020, con il quale è stata indetta una selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per sette posti di collaboratore ed esperto linguistico, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo come specificato:
lingua cinese: un posto, lingua francese: un posto, lingua inglese:
due posti, lingua italiana per stranieri: un posto, lingua spagnola: un
posto, lingua tedesca: un posto;
Vista la proposta di commissione trasmessa dalla responsabile
del Centro linguistico d’Ateneo con nota del 15 dicembre 2020, prot.
n. 137252;
Considerato necessario nominare la commissione giudicatrice
della richiamata procedura;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per sette posti di collaboratore ed esperto linguistico, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze
del Centro linguistico di Ateneo come specificato: lingua cinese: un
posto, lingua francese: un posto, lingua inglese: due posti, lingua italiana per stranieri: un posto, lingua spagnola: un posto, lingua tedesca:
un posto indetta con D.D.G. n. 3371, prot. n. 123062, del 30 ottobre
2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del
30 ottobre 2020, è così costituita:
lingua cinese:
prof.ssa Emma Lupano
associato presso l’Università degli studi di Cagliari;
lingua francese:
prof. Lorenzo Devilla
associato presso l’Università degli studi di Sassari;
lingua inglese:
prof. Antonio Pinna
associato presso l’Università degli studi di Sassari;
lingua italiana per stranieri:
prof.ssa Monica Farnetti
ordinario presso l’Università degli studi di Sassari;
lingua spagnola:
prof.ssa Marta Galiñanes Gallen
associato presso l’Università degli studi di Sassari;
lingua tedesca:
dott.ssa Tania Baumann
ricercatore presso l’Università degli studi di Sassari;
segretario:
dott. Alessandro Manzoni
responsabile Ufficio concorsi Università degli studi di Sassari.
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Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 30 dicembre 2020
Il direttore generale: PELLIZZARO
21E00209

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli ed esami, per la copertura di due posti
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, per il settore dei servizi agli studenti e dell’offerta
formativa di Ateneo.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento di concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante «Linee guida sulle
procedure concorsuali» emanata in attuazione dell’art. 35, comma 5.2
del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione»;
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Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento (UE) - GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei personali, nonché alla libera circolazione dei dati»;
Richiamato il «Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del personale»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo» e in particolare l’art. 3, commi 3, 6 e 8, che,
al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego consentono di
derogare all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 relativamente
all’attivazione delle procedure di mobilità del personale e di semplificare lo svolgimento delle prove scritte mediante concentrazione delle
medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla e con
l’ausilio di sistemi informatici e telematici;
Visto il decreto-legge «rilancio» n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 17 luglio 2020 e richiamati i principi esplicitati agli articoli 247, comma 3 relativamente alla
facoltà di svolgimento in videoconferenza delle prove orali dei concorsi
attraverso strumenti informatici e digitali tali da garantire l’adozione
di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova, l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la
loro tracciabilità;
Visto il D.D.G. n. 3372, prot. n. 123073 del 30 ottobre 2020, il
cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 30 ottobre
2020, con il quale è stata bandita una selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di categoria C, posizione economica
C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, per le esigenze di Ateneo nel settore dei servizi agli studenti e dell’offerta formativa;
Vista la nota della segreteria della direzione generale, prot.
n. 139652 del 18 dicembre 2020, con la quale si propongono i componenti da nominare per la costituzione della commissione giudicatrice
della richiamata selezione pubblica;

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e
dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 29 dicembre 2020
Il direttore generale: PELLIZZARO
21E00210

UNIVERSITÀ TELEMATICA
SAN RAFFAELE DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 05/G1 per il corso di
studio magistrale in scienze della nutrizione umana.
È indetta procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un
posto da professore di prima fascia relativo al corso di studio magistrale
in Scienze della nutrizione umana, SSD BIO/14, settore concorsuale
05/G1.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.uniroma5.it oppure
sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il quindicesimo 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.
20E14796

Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della predetta selezione pubblica;

Art. 1.
La commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, per le esigenze di Ateneo nel settore dei servizi
agli studenti e dell’offerta formativa, bandita con D.D.G. n. 3372, prot.
n. 123073 del 30 ottobre 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 30 ottobre 2020 è così costituita:
prof. Eraldo Sanna Passino

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/D1
- Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio, per il Dipartimento di scienze
umane.

Decreta:

presidente:
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Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2021rtdb020):
Dipartimento

Unità

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Scienze
umane

1

14/D1 - Sociologia dei
processi economici, del
lavoro, dell’ambiente e
del territorio

SPS/09 - Sociologia
dei processi economici
e del lavoro

prorettore alla didattica;
componente:
dott.ssa Franca Carmela Sanna
categoria D4 - esperta della materia;
componente:
dott. Paolo Deledda
categoria D5 - esperto della materia;
segretario verbalizzante:
sig.ra Stefania Fara
categoria C3 presso l’Ufficio concorsi di Ateneo.

Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, 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 del bando della procedura sopra indicata 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.
21E00213
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BADIA POLESINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo culturale, categoria D
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo culturale, categoria D.
Prova scritta: 9 marzo 2021 alle ore 11,30.
Prova pratica: 9 marzo 2021 alle ore 14,30.
Prova orale: 12 marzo 2021 alle ore 11,00.
Scadenza dei termini di presentazione delle domande: trenta giorni
successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per ulteriori informazioni ufficio segreteria tel. 0425 53671.
Il bando è disponibile sul sito: www.comune.badiapolesine.ro.it

Il testo integrale dei bandi di selezione è reperibile sul sito internet del Comune di Calenzano: www.comune.calenzano.fi.it - Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di
Calenzano (www.comune.calenzano.fi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente». Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli effetti.
Scadenza presentazione domande: 14 febbraio 2021.
20E14947

COMUNE DI CAPANNORI
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di esperto
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.

21E00208

COMUNE DI BUGUGGIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
L’Amministrazione comunale di Buguggiate rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto vacante di agente di polizia locale, categoria C,
posizione economica C1, con riserva ai sensi degli articoli 678 e 1014
del decreto legislativo n. 66/2010, a favore dei volontari delle Forze
armate in ferma breve o in ferma prefissata di durata cinque anni, congedati senza demerito.
Gli interessati potranno presentare le domande di partecipazione da
far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Buguggiate (Varese)
entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
https://www.comune.buguggiate.va.it/ nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al settore personale del Comune di
Buguggiate al n. 0332/459166.
Email: protocollo@comune.buguggiate.va.it
pec: protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it
20E14815

COMUNE DI CALENZANO
Selezione pubblica per la copertura di due posti di specialista in attività tecniche e progettuali, categoria D, a tempo
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi,
di cui uno per l’area pianificazione urbanistica e uno
per l’area ambiente e viabilità.
Con determinazioni dirigenziali n. 62/personale e 63/personale del
22 dicembre 2020 sono stati approvati i bandi di selezione pubblica
per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di due unità di
personale nel profilo di specialista in attività tecniche e progettuali,
categoria giuridica D, ai fini della stipula di due contratti di formazione
lavoro della durata di ventiquattro mesi ciascuno: un posto presso l’area
pianificazione urbanistica e un posto presso l’area ambiente e viabilità.

È indetta una selezione per mobilità volontaria tra enti, ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, di esperto tecnico,
categoria giuridica C.
Il testo integrale dell’avviso è reperibile sul sito internet dell’ente
www.comune.capannori.lu.it sezione Amministrazione trasparente Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande è entro venti giorni
successivi alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all’ufficio personale, tel. 0583 428263 - 0583 428379 - e-mail personale@comune.capannori.lu.it con il seguente orario: dalle ore 11,00 alle
ore 13,00.
20E14827

COMUNE DI CASTELVECCHIO CALVISIO
Procedura di stabilizzazione per la copertura di tre posti di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale, per i Comuni di Castelvecchio Calvisio,
Carapelle Calvisio e San Pio Delle Camere.
In esecuzione della determinazione n. 143 del 21 dicembre 2020
è indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di tre posti complessivi,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale, dei
posti afferenti al profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, del
CCNL funzioni locali, da impiegare presso i Comuni di Castelvecchio
Calvisio, Carapelle Calvisio e San Pio Delle Camere (AQ).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è stato pubblicato sul sito internet comunale del Comune di Castelvecchio Calvisio
(www.comune.castelvecchiocalvisio.aq.it) Portale Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Castelvecchio Calvisio: tel. 0862/930777 - e-mail: castelvecchiocalvisio@gmail.com
20E14846

COMUNE DI COLLEVECCHIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio conduttore di macchine complesse autista, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale
ventiquattro ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio conduttore di macchine complesse-autista, categoria
giuridica B3, con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time
ventiquattro ore settimanali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo, lo stesso
viene prorogato al primo giorno non festivo seguente.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande, le dichiarazioni da rendere e la documentazione da produrre, le materie e le prove d’esame ed i relativi punteggi,
i titoli di preferenza e quanto altro utile agli aspiranti, si rinvia al testo
integrale del bando di concorso pubblicato sul sito ufficiale del Comune
di Collevecchio: www.comune.collevecchio.ri.it nella sezione «Albo
pretorio», nonché nella sezione «Bandi e Concorsi» - categoria «Concorsi» - struttura «Affari generali».
Informazioni possono essere richieste al servizio affari generali al
n. 0765/578018 – interno 5.
20E14847

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, posizione
economica C1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parttime diciotto ore settimanali.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo, lo stesso
viene prorogato al primo giorno non festivo seguente.
Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande, le dichiarazioni da rendere e la documentazione da produrre, le materie e le prove d’esame ed i relativi punteggi,
i titoli di preferenza e quanto altro utile agli aspiranti, si rinvia al testo
integrale del bando di concorso pubblicato sul sito ufficiale del Comune
di Collevecchio: www.comune.collevecchio.ri.it nella sezione «Albo
pretorio», nonché nella sezione «Bandi e Concorsi» - categoria «Concorsi» - struttura «Affari generali».
Informazioni possono essere richieste al servizio affari generali al
n. 0765/578018 - interno 5.
20E14848
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COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario, categoria D, a tempo indeterminato, per l’area gestione risorse, servizio tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di funzionario, categoria D, da destinare all’area gestione risorse/servizio tributi.
Scadenza presentazione domande: entro il 15 febbraio 2021.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente/Vai al portale AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dal 1° gennaio 2020/Bandi di Concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 0362 392271).
20E14807

COMUNE DI DOMASO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, per l’area tecnica-manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso l’area tecnica manutentiva. La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal
bando integrale, entro il termine perentorio del 23 gennaio 2021.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per
l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Domaso - www.
comunedomaso.it nella home page in «Eventi e News» e nella sezione
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: ufficio tecnico: tel. 034495073 - fax 034495128. E-mail: ufficiotecnico@
comunedomaso.it - orario di ricevimento al pubblico: dal lunedì al
venerdì solo il mattino dalle 10,00 alle 12,00.
20E14945

COMUNE DI FIESOLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto in attività tecniche e progettuali, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il dipartimento
urbanistica.
Si avvisa che, con la determinazione n. 715 del 22 dicembre 2020
è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a
tempo pieno e indeterminato di una unità di esperto in attività tecniche
e progettuali, categoria C del CCNL comparto funzioni locali da assegnare al dipartimento urbanistica del Comune di Fiesole.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Fiesole www.comune.fiesole.fi.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sull’albo
pretorio on-line del Comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Fiesole 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».
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Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Fiesole ai seguenti recapiti: 0555961218-220-291-310 - indirizzo di
posta elettronica certificata: comune.fiesole@postacert.toscana.it
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Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili
sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.massamartana.pg.it
20E15026

20E14850

COMUNE DI MATERA

COMUNE DI GORIZIA
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario progetti europei, categoria
D1, a tempo pieno e determinato.
L’incaricato di posizione organizzativa settore sviluppo e gestione
risorse umane rende noto che è bandita la selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un
funzionario progetti europei (categoria D1) per le attività legate al progetto RESILOC - Resilient Europe and Societies by Innovating Local
Communities.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica dovranno
pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando di
concorso. Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale
è disponibile sul sito internet www.comune.gorizia.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
20E14838

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio operatore ecologico, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio/operatore ecologico, settore territorio a tempo pieno ed
indeterminato, categoria B, posizione economica B1.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla procedura di selezione pubblica e le
modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet
dall’ente www.comune.grumellodelmonte.bg.it nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso». Il bando è altresì pubblicato
all’albo pretorio informatico del Comune Grumello del Monte (BG)
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E14810

COMUNE DI MASSA MARTANA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo
pieno e determinato.
È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno e
determinato.
Scadenza bando: trenta giorni dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
tecnico, per il settore manutenzione urbana.
È indetta selezione ad evidenza pubblica, per l’assunzione ex
art. 110 TUEL di un dirigente tecnico - settore manutenzione urbana.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente via pec all’indirizzo: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Matera www.comune.matera.it all’apposita sezione di Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ialiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - ed entro il termine perentorio di giorni quindici decorrente dal
giorno successivo alla data di pubblicazione.
20E14817

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
tecnico, per il settore opere pubbliche
È indetta selezione ad evidenza pubblica, per l’assunzione ex
art. 110 TUEL di un dirigente tecnico, settore opere pubbliche.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente via pec all’indirizzo comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
L’avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune
di Matera www.comune.matera.it all’apposita sezione di Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata
a partire dalla data di pubblicazione del presente estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ed entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione.
20E14818

COMUNE DI MELEGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, per l’area affari generali.
Il Comune di Melegnano indice concorso pubblico, per esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, da inquadrare presso l’area affari
generali.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Melegnano www.comune.melegnano.mi.it all’Albo pretorio
e in Amministrazione trasparente - sezione «Bandi di concorso».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Melegnano, piazza Risorgimento 1, Melegnano (MI), tel. 0298208252286 - ufficio.personale@comune.melegnano.mi.it
20E14819
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COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono riaperti i termini di presentazione delle domande della selezione pubblica concorsuale per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria PLA, posizione
economica PLA1, presso il Comune di Moggio Udinese, pubblicata,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 29 settembre 2020.
Termine per la presentazione delle domande: 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 e dello schema di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet del Comune di Moggio Udinese
www.comune.moggioudinese.ud.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
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dell’equivalenza ai titoli italiani secondo le disposizioni vigenti ed è,
inoltre, richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti
normative in materia);
conoscenza della lingua inglese;
conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando esclusivamente la procedura attiva sul link presente nel
sito https://servizi.comune.montepulciano.si.it/portal/servizi/moduli/28/
modulo con le modalità ivi descritte entro il termine di trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nel sito
istituzionale del comune.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.
comune.montepulciano.si.it
20E14843

COMUNE DI NARNI

20E14834

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore 2° - programmazione e sviluppo del territorio.
Il segretario generale, rende noto, che è indetta una selezione
pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per assumere una unità di personale con profilo
professionale di dirigente tecnico, area dirigenza funzioni locali, settore 2° - programmazione e sviluppo del territorio a tempo pieno ed
indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al
Comune di Mogliano Veneto (Provincia di Treviso) entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, con esplicazione di tutti i requisiti e del facsimile di domanda di partecipazione, è reperibile sul sito web nella
sezione bandi di concorso - selezioni attive:
https://www.comunemoglianoveneto.it/myportal/C_F269/
amministrazione/attipubblicazioni/bandidiconcorso
e all’albo pretorio on-line: http://www.comune.moglianoveneto.tv.it/AlboPretorio/home.html

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale venticinque ore settimanali,
all’interno della zona sociale n. 11.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato e part-time ad ore venticinque settimanali di quattro posti di assistenti sociali, categoria D1, all’interno della
zona sociale n. 11.
Scadenza di presentazione delle 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».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione al bando di concorso e il relativo modello
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Narni: www.comune.narni.tr.it-amministrazione trasparente-Bandi di concorso e all’albo pretorio.
Per informazioni: tel. 0744 - 747270 - 747274 - 747271.
20E14852

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

20E14811

COMUNE DI MONTEPULCIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per i servizi
amministrativi.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo
contabile, categoria giuridica C1, presso i servizi amministrativi del
Comune di Montepulciano in esecuzione alla determinazione n. 1528
del 9 dicembre 2020.
Requisiti:
diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o riconosciuto equipollente per effetto di legge (per i titoli
conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica
C/1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale
del Comune di Peschiera del Garda: http://www.comunepeschieradelgarda.com sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di
concorso.
20E14829
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COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato,
per i servizi demografici.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo, categoria D1 - servizi demografici.
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 dell’avviso e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.comune.pieve-fissiraga.lo.it
Per ulteriori informazioni: tel. 037198000 - segreteria@comune.
pieve-fissiraga.lo.it
20E14849

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente contabile-amministrativo, a tempo
indeterminato e pieno, uno presso il Comune di Porto San
Giorgio e uno presso il Comune di Fermo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due unità di dirigente contabile-amministrativo del CCNL dirigenti enti locali (uno presso Comune di Porto
San Giorgio e uno presso il Comune di Fermo).
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio risorse umane del comune e possono essere
acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di
concorso».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP (tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente
(tel. 0734/680290).
20E14812

COMUNE DI PUTIGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un
posto riservato a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, di cui un posto
riservato a favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata delle
Forze armate, ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3,
del decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di ammissione alla procedura dovranno pervenire
entro quindici giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
internet del Comune di Putignano all’indirizzo www.comune.putignano.ba.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
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Per chiarimenti e/o informazioni rivolgersi al servizio gestione
risorse umane, presso il Comune di Putignano - via Roma n. 8 - 1° piano
- 70017 Putignano (Ba), tel. 080/4056510.
20E14839

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale al 50%, per il settore servizi al cittadino innovazione e valorizzazione del territorio-servizio sviluppo organizzativo e sistemi informatici,
con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.
È indetta la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande relative al concorso pubblico, per la copertura di un posto
di categoria giuridica C, profilo istruttore informatico, a tempo indeterminato e part-time 50% «Settore servizi al cittadino innovazione e
valorizzazione del territorio-servizio sviluppo organizzativo e sistemi
informatici» con riserva a favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98
del 18 dicembre 2020.
Restano acquisite tutte le domande di partecipazione già pervenute.
Le disposizioni del bando di concorso rimangono invariate ad
esclusione del punto «i» dell’art. 2 «Requisiti per la partecipazione»
(possesso della patente di guida cat. B) che non viene più richiesto come
requisito per la partecipazione.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).
Il bando di concorso pubblico e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto:
www.comunesbt.it - nell’apposita sezione «concorsi».
21E00211

Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore servizi comunicazione
ed informazione, categoria B3, a tempo indeterminato e
pieno, per il settore servizi al cittadino innovazione e valorizzazione del territorio, servizio rapporti con il cittadino
gestione documentale e comunicazione pubblica.
È indetta la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande relative al concorso pubblico, per la copertura di un posto di
categoria giuridica B3, profilo collaboratore servizi comunicazione ed
informazione a tempo indeterminato e pieno «Settore servizi al cittadino innovazione e valorizzazione del territorio» servizio rapporti con
il cittadino gestione documentale e comunicazione pubblica pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 18 dicembre 2020.
Restano acquisite tutte le domande di partecipazione già pervenute.
Le disposizioni del bando di concorso rimangono invariate ad
esclusione del punto «i» dell’art. 2 «Requisiti per la partecipazione»
(possesso della patente di guida cat. B) che non viene più richiesto come
requisito per la partecipazione.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).
Il bando di concorso pubblico e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto:
www.comunesbt.it - nell’apposita sezione «concorsi».
21E00212
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La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente on line, attraverso la registrazione e compilazione dell’apposito form, che verrà messo a disposizione sul sito www.comune.
scafa.pe.it nella sezione Amministrazione trasparente, sezione «Bandi
di concorso», entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
(ore 12,00), decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non sono ammesse altre forme
di invio delle domande/candidature al presente bando.
20E14833

COMUNE DI SARCEDO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto presso il Comune di Sarcedo concorso pubblico per un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1 a tempo pieno ed
indeterminato.
I requisiti di ammissione sono contenuti nel bando pubblicato sul
sito del Comune.
I titoli di accesso sono meglio esplicitati nel bando.
Termine di presentazione delle domande: quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente estratto in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le
modalità indicate dal bando;
Calendario delle prove e comunicazioni ai candidati:
prova di preselezione (solo se confermata dalla commissione
giudicatrice);
sede: Comune di Sarcedo, giorno 8 febbraio 2021, ore 9,00.
La conferma dello svolgimento della prova preselettiva, verrà resa
nota ai candidati, secondo la decisione della commissione giudicatrice,
mediante avviso che sarà affisso all’albo pretorio e pubblicato sul sito
del Comune di Sarcedo, a far data dal giorno 2 febbraio 2020.
Prima prova scritta:
sede: sala polifunzionale della scuola primaria, giorno 15 febbraio 2021 ore 9,00.
Seconda prova scritta:
sede: sala polifunzionale della scuola primaria, a seguire, al
termine dalla prima prova.
Prova orale:
sede: sala polifunzionale della scuola primaria, giorno 25 febbraio 2021, ore 9,00, con eventuale prosecuzione nel giorno successivo
dalle ore 14,00.
Tutte le prove di terranno presso la sala polifunzionale della scuola
primaria, via Tiziano Vecellio, 10 Sarcedo (VI).
Il bando integrale e il fac simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.sarcedo.vi.it e nella sezione Amministrazione Trasparente Sottosezione «Bandi di Concorso» del medesimo sito.
Eventuali modifiche delle date e/o del luogo di svolgimento delle
prove saranno pubblicate a mezzo avviso sul medesimo sito.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di
Sarcedo al n. 04451856900-mail info@comune.sarcedo.vi.it
21E00015

COMUNE DI SCAFA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Scafa (PE), ha indetto un concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo parziale diciotto ore ed
indeterminato, di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
posizione economica D1.

COMUNE DI SEGRATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre istruttori amministrativi contabili, categoria C (CCNL comparto funzioni locali).
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II grado.
Versamento diritti per partecipazione al concorso euro 10,30 da
effettuare al Servizio Tesoreria - come indicato nel bando integrale.
Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito web istituzionale del comune http://www.
comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente/ – sezione
Bandi di concorso.
Scadenza bando trentesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni contattare la sezione gestione risorse
umane del comune - tel. 02.26902219-225 - mail: personale@comune.
segrate.mi.it
Sede: Municipio - via 1° maggio snc - 20090 Segrate (Milano).
20E14837

COMUNE DI SINALUNGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, del vigente C.C.N.L. del
comparto funzioni locali a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le istanze pervenute oltre tale
termine non potranno essere valutate.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione al concorso e il relativo modulo di domanda,
sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga: www.comune.sinalunga.si.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso al link http://www.comuneweb.it/egov/
Sinalunga/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html
Date di svolgimento delle prove:
prova scritta: data e sede da definire e comunicata sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga;
prova orale: data e sede da definire e comunicata sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga.
Per informazioni e-mail: cristina.cassioli@comune.sinalunga.si.it mara.terrosi@comune.sinalunga.si.it
20E14841
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COMUNE DI SONDRIO

COMUNE DI TELTI

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

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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore professionale tecnico,
categoria contrattuale C, posizione economica C1.
Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute
nel bando: diploma di maturità di geometra (previgente ordinamento)
oppure diploma di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo costruzioni ambiente e territorio (nuovo ordinamento) ovvero qualunque altro
diploma di maturità unito al diploma di laurea (triennale o vecchio ordinamento) in architettura o ingegneria o altro diploma di laurea assorbente rispetto al diploma di maturità richiesto.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 15 febbraio 2021.
Per consultare il bando ed inoltrare la domanda di partecipazione
collegarsi allo sportello unico digitale del Comune di Sondrio accessibile dalla home page del sito www.comune.sondrio.it
Per informazioni: servizio personale tel. 0342-526227 mail personale@comune.sondrio.it

Con determinazione del responsabile del servizio personale
n. 82 del 26 novembre 2020, è indetto avviso di pubblico concorso,
per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo pieno, trentasei ore settimanali
ed indeterminato.
Gli interessati, in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di Telti (Sassari): www.
comune.telti.ot.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni (ore 23,59) successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/1712915.
20E14831

20E14851

COMUNE DI TERAMO
COMUNE DI STRADELLA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il
servizio demografico.
Si comunica che con determinazione del segretario generale
n. 163/688 del 17 dicembre 2020 è stato revocato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, posizione di primo inquadramento D1, a tempo indeterminato pieno, pubblicata per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 dell’11 dicembre 2020.
Il provvedimento è consultabile all’albo pretorio del Comune di
Stradella sul sito internet www.comune.stradella.pv.it nella sezione
«amministrazione trasparente - bandi di concorso».
20E14835

COMUNE DI TAVULLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio professionale, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio professionale,
categoria B3.
Scadenza domande: trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Ogni informazione in merito allo svolgimento del concorso compresa la copia integrale del bando sarà consultabile sul sito www.comuneditavullia.it alla sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione
«Bandi di concorso».
20E14840

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dieci posti di specialista amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 20% a favore del personale
interno.
L’Amministrazione comunale, rende noto che sono stati riaperti
i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci specialisti amministrativo contabili, categoria D, posizione economica 1, con
assunzione dall’esterno a tempo pieno ed indeterminato e con riserva
del 20% di posti al personale interno se utilmente collocato in graduatoria, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre
2020.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://comuneteramo.iscrizioneconcorsi.it a pena di esclusione, entro
il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Teramo (www.comune.teramo.it) ed all’albo pretorio online del Comune.
Per informazioni rivolgersi agli uffici del settore risorse umane
(0861 324327 - 324288).
20E14808

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di dieci posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 20% a favore del personale
interno.
L’amministrazione comunale rende noto che sono stati riaperti
i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci
istruttori amministrativo contabili, categoria C, posizione economica
1, con assunzione dall’esterno a tempo pieno ed indeterminato e con
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riserva del 20% di posti al personale interno se utilmente collocato
in graduatoria, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92
del 24 novembre 2020.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà essere
prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://comuneteramo.iscrizioneconcorsi.it a pena di esclusione, entro
il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Teramo (www.comune.teramo.it) ed all’albo pretorio online del comune.
Per informazioni rivolgersi agli uffici del settore risorse umane
(0861/324327–324288).
20E14842

COMUNE DI TREVIGLIO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente,
comandante del corpo di polizia locale, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica mediante mobilità esterna ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di dirigente comandante del corpo di polizia
locale. Alla posizione dirigenziale sarà assegnata anche la direzione di
altri servizi compresi nella Direzione comunale servizi al cittadino, in
conformità a quanto previsto dall’art. l, comma 221 legge n. 208/2015
e dall’art. 11, comma 2, legge regionale n. 6/2015.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al quindicesimo 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 (0363/317324 - 0363/317322).
20E14830

COMUNE DI VILLA DI SERIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
redatta secondo lo schema allegato al bando.
Le date delle prove di esame verranno indicate sul sito istituzionale
del Comune di Villa di Serio, appena sarà possibile effettuare l’esame
in presenza.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
comune.villadiserio.bg.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio tecnico - Comune di Villa di Serio, via Papa Giovanni XXIII, 60
- tel. 035/654643-654646.
20E14820

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di esecutore tecnico specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di esecutore tecnico specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - redatta secondo lo
schema allegato al bando.
Le date delle prove di esame verranno indicate sul sito istituzionale
del Comune di Villa di Serio, appena sarà possibile effettuare l’esame
in presenza.
Il bando di concorso e il fac-simile di domanda sono disponibili
nella sezione «bandi di concorso» del sito internet istituzionale www.
comune.villadiserio.bg.it
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio tecnico - Comune di Villa di Serio - via Papa Giovanni XXIII n. 60
- tel. 035/654643-654646.
20E14836

COMUNE DI VERCELLI
Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di tre posti di direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due
per la segreteria generale e uno per il settore politiche
sociali.
Si comunica l’avviso di avvenuta pubblicazione all’albo pretorio
della Città di Vercelli www.comune.vercelli.it nella sezione albo pretorio on-line, della graduatoria relativa alla selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura presso la Città di Vercelli a tempo pieno
ed indeterminato di tre posti di direttivo amministrativo, categoria D,
posizione economica D1 - di cui due per segreteria generale e uno per
settore politiche sociali, pubblicata, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 6 dicembre 2019.
20E14844

4a Serie speciale - n. 4

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area socio-assistenziale 2
(servizi 1 - servizi generali alla persona e servizi sanitari).
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno e a tempo indeterminato di un posto di categoria D posizione economica D1 profilo professionale istruttore direttivo assistente
sociale presso l’area socio-assistenziale 2 (servizi 1 - servizi generali
alla persona e servizi sanitari.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
eventuale prova preselettiva (solo se i candidati sono in numero
superiore a cinquanta): 26 febbraio 2021 alle ore 9,00 presso la palestra
comunale sita in Via Cassanello 1 Zelo Buon Persico (LO);
prima e seconda prova scritta: 5 marzo 2021 alle ore 9,00 e alle
ore 11,30 presso la palestra comunale sita in Via Cassanello 1 Zelo
Buon Persico (LO);
prova orale: 12 marzo 2021 alle ore 9,00 presso la sede municipale Via Dante 7 Zelo Buon Persico (LO).
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le
modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.comune.zelo.
lo.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per informazioni contattare l’ufficio segreteria:(telefono 02
906267207/217).
20E15027

REGIONE LOMBARDIA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di quaranta
posti per vari profili professionali, categorie B3 e D, a
tempo pieno ed indeterminato, per la giunta regionale.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per esami, per la copertura di tredici posti,
con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria giuridica B3 - collaboratore senior area amministrativa presso la
giunta di Regione Lombardia;
concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque
posti, con contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella
categoria giuridica D - specialista area amministrativa presso la giunta
di Regione Lombardia;
concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti, con
contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, nella categoria
giuridica D - avvocato presso la giunta di Regione Lombardia.
Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dai
bandi di concorso, devono essere presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica «Bandi online» all’indirizzo www.bandi.regione.
lombardia.it a partire dalle ore 12,00 del 15 gennaio 2021 ed entro e non
oltre le ore 12,00 del 15 febbraio 2021.
I testi integrali di detti bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 53 del 30 dicembre 2020 Serie Avvisi
e Concorsi e sul portale internet dedicato della giunta di Regione Lombardia - www.bandi.regione.lombardia.it

4a Serie speciale - n. 4

Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria dell’Unione, via
Portici, 2 - 28040 Lesa, tel. 0322/76421 - int. 3.
20E14832

UNIONE DEI COMUNI
TERRE E FIUMI DI COPPARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, per il settore segreteria e servizi demografici del Comune di Tresignana e
di due posti di istruttore direttivo amministrativo, di cui
uno riservato al personale interno, per il settore amministrativo e finanziario, categoria D a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la
copertura con contratto a tempo pieno ed indeterminato di:
un posto di categoria D di istruttore direttivo amministrativo, per il settore segreteria e servizi demografici del Comune di
Tresignana
due posti di categoria D, di cui uno riservato al personale interno,
di istruttore direttivo amministrativo, per il settore amministrativo e per
il settore finanziario dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati potranno scaricare il bando integrale e i relativi allegati direttamente dal sito: www.unioneterrefiumi.fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
unico del personale dalle ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai
seguenti recapiti telefonici: 0532/864649, 0532/864674 e 0532/864616.
20E14816

UNIONE COSER BASSA VERCELLESE
DI CARESANA

20E14845

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno.

UNIONE DI COMUNI COLLINARI
DEL VERGANTE DI LESA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, a tempo indeterminato e a
tempo pieno, categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet dell’Unione: www.unionecomunidelvergante.it

Il responsabile del servizio risorse umane e organizzazione rende
noto che, in applicazione della normativa di settore, viene indetta una
procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura
a tempo pieno di due posti vacanti da agente, categoria giuridica C,
settore di assegnazione: polizia locale.
Il trasferimento mediante l’istituto della mobilità esterna è subordinato al consenso dell’amministrazione di appartenenza.
L’ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal decreto legislativo n. 198/2006 e dal decreto legislativo n. 165/2001.
Precisa che i requisiti per l’ammissione, nonché i termini e le
modalità per la presentazione della domanda verranno resi disponibili sul sito internet dell’Unione Coser, www.unione-coser.it - sezione
«Amministrazione trasparente», voce «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
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ciale «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.
Informa che per ulteriori informazioni gli aspiranti concorrenti potranno rivolgersi al servizio risorse umane e organizzazione
dell’Unione Coser, via Fratelli Binelli, 30 - 13030 Caresana (VC)
negli orari di apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 11,00 alle
ore 12,30; tel. 0161/787004, oppure visitare il sito www.unionecoser.it - sezione «Amministrazione trasparente», voce «Bandi di
concorso».

4a Serie speciale - n. 4

UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo determinato e pieno, per il Comune di Rubiera.
É indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e pieno di una unità di personale nel profilo di istruttore direttivo tecnico, posizione economica di accesso D1,
(C.C.N.L. Funzioni locali) da assegnare al Comune di Rubiera.
Sono richiesti:

20E14828

possesso di uno dei seguenti titoli di studio: titolo di studio per
l’accesso all’albo degli ingegneri sezione A (ingegneri) o sezione B
(ingegneri Junior) per il settore civile - ambientale. Titolo di studio per
l’accesso all’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori sezione A (architetti) o sezione B (architetti Junior).

UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL
METAURO DI URBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo indeterminato e pieno

abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere/ingegnere iunior per il settore civile - ambientale o di architetto/architetto
Junior.
patente B;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente comparto regioni ed autonomie locali a tempo indeterminato e pieno, presso l’Unione Montana Alta Valle del Metauro di
Urbania.

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

Il testo del bando cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti
e le modalità di partecipazione è integralmente pubblicato con allegato
fac simile di domanda nel sito internet dell’Unione Montana di Urbania
www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it

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

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unione Montana Alta Valle
del Metauro - via Manzoni n. 25 - tel. 0722 313023 - 313002.

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

Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
20E14809

Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
20E14813

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, riservato ai soggetti appartenenti alle
categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.

UNIONE TERRA DEL CHIESE
E NAVIGLIO DI ISORELLA
Comunicato di rettifica del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.
Con la presente si comunica che, relativamente al bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria c, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 98 del 18 dicembre 2020 è stato
inserito un link al sito non corretto.
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili
sul seguente sito:

É indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo di istruttore
amministrativo, posizione economica di accesso C1, (C.C.N.L. Funzioni locali) da assegnare all’Unione Tresinaro Secchia.
Sono richiesti:
diploma di maturità quinquennale;
patente B;
appartenenza alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999 e possesso dei requisiti e della documentazione necessaria
per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge stessa;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.

sezione

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

Nuovo termine di scadenza: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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

www.halleyweb.com/ucchiese/hh/index.php,
Amministrazione Trasparente/bandi di concorso.

nella

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

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

21E00231

20E14814

Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
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UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Proroga dei termini della selezione pubblica per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato e parziale trenta ore settimanali, per il settore affari tributari del Comune di Cavriago.
Il termine del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, a tempo parziale trenta ore settimanali, da assegnare al

4a Serie speciale - n. 4

settore affari tributari del Comune di Cavriago (RE) pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 24 novembre 2020, è stato
prorogato al 24 gennaio 2021 ore 13,00.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243773.

21E00207

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI - ADDOLORATA DI ROMA
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di due
posti di collaboratore tecnico, categoria D, a tempo determinato, per la UOSD ICT.
È indetto avviso pubblico, per soli titoli, per la copertura tempo
determinato di due posti di collaboratore tecnico, categoria D, per le
esigenze della UOSD ICT.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro quindici
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere prodotta
esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito https://
hsangiovanniroma.iscrizioneconcorsi.it
L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l’esclusione dall’avviso per la partecipazione all’avviso è necessario effettuare
obbligatoriamente l’iscrizione online sul sito https://hsangiovanniroma.
iscrizioneconcorsi.it
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del presente estratto, e
verrà automaticamente disattivata alle ore 23,59 del giorno di scadenza
del termine previsto per la presentazione delle domande.
Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 154 del 24 dicembre 2020 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
alla U.O.C. politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 - Roma - tel.06 770532913672 - 3369 - 3238 - 3482 - 3483.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 221 del 2 novembre 2020 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. gestione risorse umane, settore concorsi - A.O. «Moscati» - C.da
Amoretta - 83100 Avellino - tel. 0825/203627 - 203010.
20E14860

AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico termotecnico - settore impianti
tecnologici, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico, termotecnico - settore impianti tecnologici, categoria C.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 24 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
20E14867

20E14854

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA DI TORINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oculistica, a
tempo indeterminato.

Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
direttore di struttura complessa - ginecologia e ostetricia
per la S.C. Ginecologia e ostetricia 3.

In esecuzione della delibera n. 1000 del 21 ottobre 2020, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina oculistica.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa, ginecologia e ostetricia per la S.C. ginecologia e ostetricia 3, dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino.
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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 sul Bollettino
ufficiale della Regione Piemonte n. 53 del 31 dicembre 2020 ed è
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, corso Bramante n. 88/90 10126 Torino, tel. 011/6335231 - 6336421 dal lunedì al venerdì.
20E14869

4a Serie speciale - n. 4

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi dell’Azienda per l’assistenza sanitaria Friuli Occidentale, a Pordenone
in via della Vecchia Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso.
(tel. 0434 369737-369620-369619-369877).
Il bando integrale è consultabile sul sito web aziendale: www.asfo.
sanita.fvg.it, sezione Concorsi ed avvisi.
20E14889

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore della SC Cardiologia, disciplina di cardiologia.

AZIENDA SANITARIA
FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina ginecologia
ed ostetricia, a tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 734 del 26 novembre 2020, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di quattro posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia
ed ostetricia, presso l’Azienda sanitaria Friuli occidentale di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia
Giulia n. 50 del 9 dicembre 2020.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato, ufficio concorsi,
dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369620
- 369877 - 369316).
I bandi integrali sono consultabili sul sito internet: www.asfo.
sanita.fvg.it sezione Concorsi e Avvisi.
20E14859

Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Centro di salute mentale 24 ore Area del
Noncello.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 727 del
26 novembre 2020 sono riaperti i termini dell’avviso pubblico, per titoli
e colloquio, per il conferimento dell’incarico di direzione di Struttura
complessa Centro di salute mentale 24 ore area del Noncello, presso
l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale di Pordenone pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 del 21 settembre 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FriuliVenezia Giulia n. 51 del 16 dicembre 2020.

In esecuzione della deliberazione n. 481/2020 è indetto avviso di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico nella disciplina di cardiologia, per la direzione della SC cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - Qualora detto giorno sia festivo o di sabato
il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione sono indicati nel relativo bando.
Copia integrale del bando è pubblicata sul BUR Regione Liguria
n. 50 del 9 dicembre 2020 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it - concorsi.
Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213
- 329215.
20E14871

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore della SC Neurologia, disciplina di neurologia.
In esecuzione della deliberazione n. 482/2020 è indetto avviso di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico nella disciplina di neurologia, per la direzione della SC neurologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine
sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione
sono indicati nel relativo bando.
Copia integrale del bando è pubblicata sul BUR Regione Liguria
n. 50 del 9 dicembre 2020 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.asl4.liguria.it - concorsi.
Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213
- 329215.
20E14872
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di medicina fisica e riabilitazione,
indetto in forma aggregata tra l’Azienda sanitaria locale
di Latina, l’Azienda sanitaria locale di Viterbo, l’Azienda
sanitaria locale di Frosinone e l’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini di Roma.
In esecuzione della deliberazione n. 139 del 4 febbraio 2020, che
qui si intende integralmente riprodotta, per la gestione in aggregazione
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di undici posti di dirigente medico disciplina
medicina fisica e riabilitazione da assegnarsi per come segue:
sette posti per l’Azienda sanitaria locale di Latina quale azienda
capofila;
un posto per l’Azienda sanitaria locale di Viterbo quale azienda
aggregata;
due posti per l’Azienda sanitaria locale di Frosinone quale
azienda aggregata;
un posto per l’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini quale
azienda aggregata.
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di
una unica graduatoria che verrà utilizzata dalle aziende per procedere
alla copertura a tempo indeterminato di undici posti di dirigente medico,
disciplina medicina fisica e riabilitazione - indetto in forma aggregata
tra Asl di Latina, Asl di Viterbo, Asl di Frosinone e Azienda ospedaliera
San Camillo Forlanini; Azienda capofila Asl di Latina.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
2. Essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio;
3. Essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato
escluso dall’elettorato attivo;
4. Non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
requisiti specifici:
1. Essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia;
2. Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio
professionale;
3. Essere in possesso del diploma di specializzazione nella
disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio;
5. Possono partecipare ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, commi 547 e 548, così come modificata dall’art. 12,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, «i medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica della
disciplina bandita, nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso».
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal presente bando.

4a Serie speciale - n. 4

L’ordine delle preferenze va espresso dal candidato, tra tutte le
seguenti Aziende:
Azienda sanitaria Latina;
Azienda sanitaria Viterbo;
Azienda sanitaria Frosinone;
Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini.
Si specifica che il candidato deve esprimere, pena esclusione, quattro preferenze, dove uno indica il maggior gradimento e di seguito progressivamente le restanti opzioni corrispondenti a sedi diverse.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certificata (PEC), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse
domande inoltrate tramite PEC istituzionali, accreditate ad enti pubblici
o privati).
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta tramite procedura telematica, entro il termine 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 della presente procedura concorsuale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 153 del
22 dicembre 2020, e contestualmente alla pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - sul sito istituzionale della ASL di Latina: www.
ausl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa
«Reclutamento» - Azienda sanitaria locale di Latina - tel. 0773/6553415
- 3481 - 6502.
20E14880

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciassette posti di dirigente medico a tempo pieno ed
indeterminato, disciplina di medicina interna.
In esecuzione della deliberazione n. 134 del 4 febbraio 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per diciassette posti di
dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina medicina
interna presso la ASL di Latina.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato
escluso dall’elettorato attivo;
4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
requisiti specifici:
1. essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia;
2. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale;
3. essere in possesso del diploma di specializzazione nella
disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
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4. essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio;
5. possono partecipare ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, commi 547 e 548, così come modificata dall’art. 12,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, «i medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica della
disciplina bandita, nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso».
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal presente bando.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certificata (PEC), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse
domande inoltrate tramite PEC istituzionali, accreditate ad enti pubblici
o privati).
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 82/2005.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il termine 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 della presente procedura concorsuale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso,
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 153 del
22 dicembre 2020, e contestualmente alla pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito istituzionale
della ASL di Latina: www.ausl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa
reclutamento – Azienda sanitaria locale di Latina - tel. 0773/6553415
- 3481 - 6502.
20E14881

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di ematologia.
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3. essere in possesso del diploma di specializzazione nella
disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio;
5. possono partecipare ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, commi 547 e 548, così come modificata dall’art. 12,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, «i medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica della
disciplina bandita, nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso».
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal presente bando.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certificata (PEC), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse
domande inoltrate tramite PEC istituzionali, accreditate ad enti pubblici
o privati).
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 82/2005.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il termine 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 della presente procedura concorsuale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso,
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 153 del
22 dicembre 2020, e contestualmente alla pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito istituzionale
della ASL di Latina: www.ausl.latina.it – Sezione «Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa
reclutamento - Azienda sanitaria locale di Latina - tel. 0773/6553415
- 3481 - 6502.
20E14882

In esecuzione della deliberazione n. 135 del 4 febbraio 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per quattro posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina ematologia
presso la ASL di Latina.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato
escluso dall’elettorato attivo;
4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
requisiti specifici:
1. essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
2. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di patologia clinica.
In esecuzione della deliberazione n. 133 del 4 febbraio 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente
medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina patologia clinica,
presso la ASL di Latina.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato
escluso dall’elettorato attivo;
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4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
requisiti specifici:
chirurgia;

1. essere in possesso del diploma di laurea in medicina e

2. essere
professionale;

in

possesso

dell’abilitazione

all’esercizio

3. essere in possesso del diploma di specializzazione nella
disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio;
5. possono partecipare ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, commi 547 e 548, così come modificata dall’art. 12,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, «i medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica della
disciplina bandita, nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso».
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal presente bando.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certificata (PEC), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse
domande inoltrate tramite PEC istituzionali, accreditate ad enti pubblici
o privati).
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 82/2005.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il termine 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 della presente procedura concorsuale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso,
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 153 del
22 dicembre 2020, e contestualmente alla pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito istituzionale
della ASL di Latina: www.ausl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa
reclutamento - Azienda sanitaria locale di Latina - tel. 0773/6553415
- 3481 - 6502.
20E14883

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quarantotto posti di dirigente medico a tempo pieno ed
indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 132 del 4 febbraio 2020, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per quarantotto posti di
dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato - disciplina medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso la ASL di Latina.

4a Serie speciale - n. 4

Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
requisiti generali:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei
Paesi dell’Unione europea;
2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;
3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato
escluso dall’elettorato attivo;
4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sentenza passata in giudicato;
requisiti specifici:
1. essere in possesso del diploma di laurea in medicina e
chirurgia;
2. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio
professionale;
3. essere in possesso del diploma di specializzazione nella
disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equipollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici – chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio;
5. possono partecipare ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, commi 547 e 548, così come modificata dall’art. 12,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, «i medici e i medici veterinari iscritti all’ultimo anno del corso di formazione specialistica della
disciplina bandita, nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso».
Domanda di ammissione.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal presente bando.
Il candidato, per la presentazione in forma telematica della
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certificata (PEC), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse
domande inoltrate tramite PEC istituzionali, accreditate ad enti pubblici
o privati).
Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 82/2005.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il
messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il termine 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 della presente procedura concorsuale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso,
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 153 del
22 dicembre 2020, e contestualmente alla pubblicazione per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito istituzionale
della ASL di Latina: www.ausl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa
reclutamento – Azienda sanitaria locale di Latina - tel. 0773/6553415
- 3481 - 6502.
20E14884
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4a Serie speciale - n. 4

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere inoltrata esclusivamente tramite procedura telematica.

Procedura di stabilizzazione per la copertura di trentanove
posti del comparto di vari profili professionali, a tempo
pieno ed indeterminato.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi pubblici scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione n. 1049 del 26 novembre 2020,
adottata dal direttore generale della ASL Roma 1, è indetta la procedura concorsuale riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale
precario, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2
del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti
posti del comparto:
due posti di operatore tecnico spec.to, categoria Bs;
un posto di assistente tecnico grafico;
un posto di assistente tecnico programmatore;
due posti di collaboratore tecnico analista;
un posto di collaboratore professionale sanitario, categoria D codificatore registro tumori;
dieci posti di collaboratore tecnico statistico;
cinque posti di coadiutore amministrativo, categoria BS;
quindici posti di assistente amministrativo, categoria C;
due posti collaboratore amministrativo, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 153 del 22 dicembre 2020 ed è disponibile
sul sito aziendale: www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi
e Concorsi.
Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta alla U.O.C.
stato giuridico del personale della ASL Roma 1 – Borgo S.Spirito n. 3,
00193 Roma - tel. 0668357114 e-mail gestionedelpersonale@aslroma1.
it

Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione
dei requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 154 del 24 dicembre
2020.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
Roma 2 - UOC gestione giuridica risorse umane, via Maria Brighenti
n. 23 - 00159 Roma - tel.: 06/51004650/4676/8409/4665.
20E14857

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5
DI TIVOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente ingegnere civile, a tempo determinato.
In esecuzione della deliberazione n. 1608 del 3 dicembre 2020 è
indetto presso l’Azienda sanitaria locale Roma 5, un avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per un posto di dirigente ingegnere civile, a tempo
determinato.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, ed inviate al direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 5 - via Acquaregna n. 1/15 - 00019
Tivoli (RM), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione all’avviso sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 154 del 24 dicembre 2020.
20E14855

20E14885

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami,
per la copertura di dieci posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2 n. 2600 del 5 novembre 2020,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci
posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, ripartiti nel
seguente modo:
Asl Roma 2 totale posti quattro;
A.O. San Giovanni Addolorata totale posti sei.
Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento,
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. A norma
dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni è garantita pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul
lavoro.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della unità operativa complessa servizio
veterinario ispezione alimenti di origine animale.
Con deliberazione del direttore generale n. 2256 del 27 ottobre
2020, modificata con delibera 2564 del 30 novembre 2020, è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico, di durata quinquennale, di direttore dell’Unità operativa complessa
servizio veterinario ispezione alimenti di origine animale.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare
al direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica
certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 154 del 24 dicembre 2020.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi, 15, Viterbo - ufficio
concorsi tel. 0761/236786 - 0761237331.
20E14856

— 37 —

15-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente informatico - area dirigenza PTA, a
tempo indeterminato, per la S.C. programmazione, controllo di gestione e sistemi informativi aziendali.
In esecuzione delle deliberazioni n. 790 del 9 ottobre 2020 è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente informatico - Area dirigenza PTA per
le esigenze della S.C. programmazione, controllo di gestione e sistemi
informativi aziendali.
Possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso dei
requisiti generali e specifici prescritti nel bando.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul BURC n. 111 del
27 novembre 2020 e sul sito aziendale al seguente indirizzo: www.asp.
rc.it alla sezione «Concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via
S. Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - tel.: 0965/347342.
20E14858

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di
medicina generale - area medica e delle specialità mediche, per il P.O. Spoke Locri.
In esecuzione della deliberazione n. 852 del 2 novembre 2020 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina
di medicina generale - area medica e delle specialità mediche ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni - P.O.
Spoke Locri.
Possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso dei
requisiti generali e specifici prescritti nel bando.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul BURC n. 111 del 27
novedmbre 2020 e sul sito aziendale al seguente indirizzo: www.asp.
rc.it alla sezione «Concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via S.
Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono: 0965/347342.
20E14862

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di cardiologia e UTIC - area medica e delle specialità mediche,
per P.O. Spoke Polistena.
In esecuzione della deliberazione n. 816 del 23 ottobre 2020 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina
di cardiologia e UTIC - area medica e delle specialità mediche ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni - P.O.
Spoke Polistena.

4a Serie speciale - n. 4

Possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso dei
requisiti generali e specifici prescritti nel bando.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul BURC n. 111 del
27 novembre 2020 e sul sito aziendale al seguente indirizzo: www.asp.
rc.it alla sezione «Concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via S.
Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono: 0965/347342.
20E14863

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di terapia intensiva - area della medicina diagnostica e dei servizi, per il P.O. Spoke Polistena.
In esecuzione della deliberazione n. 808 del 23 ottobre 2020 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina di terapia intensiva - area della medicina diagnostica e dei servizi
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni - P.O. Spoke Polistena.
Possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso dei
requisiti generali e specifici prescritti nel bando.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul BURC n. 111 del
27 novembre 2020 e sul sito aziendale al seguente indirizzo: www.asp.
rc.it alla sezione «Concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via S.
Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono: 0965/347342.
20E14864

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per il P.O. Spoke Polistena.
In esecuzione della deliberazione n. 851 del 2 novembre 2020 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina
di chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni - P.O. Spoke Polistena.
Possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso dei
requisiti generali e specifici prescritti nel bando.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»..
Il testo integrale del bando è consultabile sul BURC n. 111 del
27 novembre 2020 e sul sito aziendale al seguente indirizzo: www.asp.
rc.it alla sezione «Concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito in via S.
Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono: 0965/347342.
20E14865
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per il P.O. Spoke Locri.
In esecuzione della deliberazione n. 807 del 23 ottobre 2020 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina
di chirurgia generale - area chirurgica e delle specialità chirurgiche ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni - P.O. Spoke Locri.
Possono presentare istanza tutti coloro che sono in possesso dei
requisiti generali e specifici prescritti nel bando.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul BURC n. 111 del
27 novembre 2020 e sul sito aziendale al seguente indirizzo: www.asp.
rc.it alla sezione «Concorsi».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane - settore reclutamento del personale sito
in via S. Anna II tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - telefono:
0965/347342.

4a Serie speciale - n. 4

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 15,00 non rimborsabili da effettuarsi a favore dell’ASST Centro specialistico ortopedico
traumatologico Gaetano Pini - CTO di Milano, con indicazione della
causale «Tassa di partecipazione al concorso pubblico per un posto di
dirigente medico di medicina interna», tramite:
c/c bancario n. 100000046010 Intesa San Paolo - filiale di
Milano - corso di Porta Romana n. 78 - 20122 Milano - intestato
all’Azienda socio sanitaria territoriale Centro specialistico traumatologico Gaetano Pini/CTO di Milano - IBAN: IT 21 S 03069 09454
100000046010.
Per informazioni rivolgersi all’UOC organizzazione risorse umane
dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano
Pini-CTO - piazza Cardinal Ferrari, 1 - Milano - tel. 02/58296.531 da
lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
20E14868

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D.

20E14866

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
a tempo unico ed indeterminato e contestuale sorteggio
dei componenti della commissione di valutazione.
In esecuzione della deliberazione n. 598 del 5 novembre 2020, è
indetto concorso pubblico per il conferimento di un posto a tempo unico
ed indeterminato di dirigente medico di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 47 del 18 novembre 2020 e sul sito dell’Azienda: www.asst-pini-cto.it - (consultabile
entrando nel portale, cliccando nella sezione concorsi).
Il sorteggio per la formazione della commissione si terrà il primo
martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande
di partecipazione al presente concorso, alle ore 9,30, presso l’U.O.C.
organizzazione risorse umane - dell’ASST Pini-C.T.O., piazza Cardinal
Ferrari, 1 - Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483/1997. Di tale sorteggio l’apposita
commissione redige verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’effettuazione dello stesso.
La ripetizione del sorteggio per la sostituzione del componente che
abbia rinunciato all’incarico o per il quale sussista un legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice viene effettuata, ogni
martedì successivo, nel medesimo luogo ed ora, fino alla definizione
della designazione.
I requisiti di ammissione sono previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997.

È indetto il seguente bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico (categoria D).
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 nel 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).
20E14879

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere/architetto a tempo indeterminato, per la S.C. Ufficio tecnico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente ingegnere/architetto (ruolo: professionale - profilo professionale: dirigente ingegnere o architetto) da
assegnare alla S.C. Ufficio tecnico.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 13 gennaio
2021 e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito: http//www.
asst-cremona.it
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Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia
n. 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30,
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - tel. 0375281495 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 4

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa Chirurgia generale del
Presidio ospedaliero di Cantù, disciplina di chirurgia
generale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di un posto di:
direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia generale del
presidio ospedaliero di Cantù;
Ruolo: sanitario;

21E00021

Profilo professionale: medici;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di pediatria, area medica e delle specialità
mediche.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di sette dirigenti medici - disciplina: pediatria
(ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle
specialità mediche - disciplina: pediatria)
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 13 gennaio 2021
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale
Concordia, 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-03724054690372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppure presso l’Ospedale Oglio Po Via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Area: chirurgica e delle specialità chirurgiche;
Disciplina: chirurgia generale.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino uficiale della
Regione Lombardia n. 2 Serie avvisi e concorsi del 13 gennaio 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://
www.asst-lariana.it – Sezione «Visionare i concorsi» – Avvisi per
struttura complessa.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale lariana – via Ravona n. 20 – San
Fermo della Battaglia (CO).
21E00016

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa Urologia, disciplina di urologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
È bandito avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di un posto di:
Direttore dell’unità operativa complessa di urologia;

21E00022

Ruolo: sanitario;
Profilo professionale: medici;

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa R.I.C.C.A.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa R.I.C.C.A.
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 del 13 gennaio 2021
e sarà disponibile sul sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - Viale
Concordia, 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-03724054690372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Area: chirurgica e delle specialità chirurgiche;
Disciplina: urologia.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 2 Serie avvisi e concorsi del 13 gennaio 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it – Sezione «Visionare i concorsi» – Avvisi per sruttura
complessa.

Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale lariana – Via Ravona n. 20 – San
Fermo della Battaglia (CO).

21E00023

21E00017
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina
diagnostica e dei servizi, varie destinazioni.
È bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di:
Area della medicina diagnostica e dei servizi
otto posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione a favore
delle unità operative complesse di anestesia e rianimazione aziendali
da impiegarsi anche nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera presso le varie sedi della rete aziendale e delle postazioni operative
S.S.U.Em. «118» di Como.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Lombardia n. 2 Serie avvisi e concorsi del 15 gennaio 2021
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it – Sezione «Visionare i concorsi» – Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale lariana – Via Ravona n. 20 – San
Fermo della Battaglia (CO).
21E00018

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive.
In esecuzione della deliberazione n. 412/20 del 1° dicembre 2020
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di malattie
infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 23 dicembre 2020 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale Ovest
Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
20E14853

4a Serie speciale - n. 4

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di settantasette posti di
collaboratore professionale sanitario, infermiere di famiglia o comunità, categoria D, a tempo indeterminato, per i
servizi sanitari territoriali.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di settantasette posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, infermiere di famiglia o comunità, da assegnare ai
servizi sanitari territoriali nell’ambito del piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 52 del 23 dicembre 2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
21E00019

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico a tempo indeterminato, disciplina di pediatria,
area medica e delle specialità mediche.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di pediatria - area medica e delle
specialità mediche.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 52 del 23 dicembre 2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’azienda www.asstrhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense - viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302515 - 994302755/2756.
21E00020

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica
e/o microbiologia e virologia, a tempo pieno ed indeterminato, per la s.c. laboratorio di analisi chimico-cliniche e di
microbiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica e/o
microbiologia e virologia, da assegnare alla s.c. laboratorio di analisi
chimico-cliniche e di microbiologia a tempo indeterminato e a tempo
pieno.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
prodotte tramite procedura telematica sul sito https://asst-santipaolocarlo.iscrizioneconcorsi.it dovranno pervenire all’ASST Santi Paolo e
Carlo di Milano, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, verrà pubblicato il 16 dicembre 2020.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane - ufficio
concorsi - Via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/818445323990-3950, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet http://www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi di concorso.
20E15028

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurochirurgia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, disciplina neurochirurgia.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi del 23 dicembre
2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, Via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi tel. 0342 521083 - 521
- www.asst-val.it
20E14861

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa
Direzione medica presidi ospedalieri Sondrio, Sondalo,
Chiavenna, Morbegno, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, area di sanità pubblica.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore della unità organizzativa complessa Direzione medica presidi ospedalieri Sondrio, Sondalo, Chiavenna, Morbegno - profilo: dirigente medico - area di sanità pubblica
- disciplina: direzione medica di presidio ospedaliero.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi del 23 dicembre
2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 www.asst-val.it - Albo on-line - Concorsi e Avvisi - Strutture Complesse.
20E14878

4a Serie speciale - n. 4

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore
dell’unità operativa complessa Radiologia dell’Ospedale
di Camposampiero.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con
deliberazione n. 794 del 30 ottobre 2020 è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di Radiologia dell’Ospedale di
Camposampiero.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 169 del 13 novembre 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.
veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).
20E14877

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di farmacologia e tossicologia
clinica, per l’U.O. Dipendenze patologiche del DAISMDP.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 1634 del 3 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di: un posto di dirigente medico di farmacologia e tossicologia clinica
per l’U.O. Dipendenze patologiche (ser.D.) del DAISMDP, nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 16 dicembre 2020.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi - c.so Giovecca n. 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospe-
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dale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.
fe.it - tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
20E14876

4a Serie speciale - n. 4

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 191 dell’11 dicembre
2020.

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
centoquarantuno posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione, area
della medicina diagnostica e dei servizi, per varie aziende
sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e
rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - ventuno posti;
Azienda ULSS n. 3 Serenissima - trentasette posti;
Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale - diciotto posti;
Azienda ULSS n. 5 Polesana - dodici posti;
Azienda ULSS n. 6 Euganea - otto posti;
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - sedici posti;
Azienda ULSS n. 8 Berica - due posti;
Azienda ULSS n. 9 Scaligera - nove posti;
Azienda Ospedale-Università Padova - due posti;
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona - cinque
posti;
Istituto oncologico Veneto IRCCS - undici posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - del 18 dicembre 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8681 - 8324 - 8128
- 8191 - 8231 - 8314 - 8313, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8128 - 8313 - 8191
- 8324 - 8681 - 8231, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
20E14874

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di chirurgia toracica, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di
chirurgia toracica, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, ruolo
sanitario, profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedaliera Universitaria integrata di Verona.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - dell’11 dicembre 2020.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8324 - 8128 - 8191
- 8231 - 8313 - 8681, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
20E14875

ESTAR

20E14873

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente chimico a tempo indeterminato e
con rapporto esclusivo, disciplina di chimica analitica,
area di chimica, per verie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente chimico, disciplina di chimica analitica a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo, area di chimica, ruolo sanitario, profilo
professionale dirigente chimico.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle seguenti aziende:
Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - un posto;
Azienda Ospedale-Università di Padova - un posto.

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di sette posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di urologia, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, di cui tre posti per l’Azienda Usl
Toscana Nord Ovest e quattro per l’Azienda ospedalierouniversitaria Pisana.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 513 del 2 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina
di urologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche. (182/2020/
CON).
I vincitori verranno assunti: tre dall’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest e quattro dall’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana.

— 43 —

15-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 52 del 23 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
20E14886

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, area
della medicina diagnostica e dei servizi, di cui due posti
per l’Azienda Usl Toscana Centro e uno per l’Azienda Usl
Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 522 dell’11 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi
(183/2020/CON).
I vincitori verranno assunti: due dall’Azienda USL Toscana Centro
ed uno all’Azienda USL Toscana Sud-Est.
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.

4a Serie speciale - n. 4

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 52 del 23 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
20E14887

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di otto posti di dirigente medico a tempo
indeterminato, disciplina di psichiatria, area medica e
delle specialità mediche, di cui un posto per l’Azienda
Usl Toscana Centro e sette per l’Azienda Usl Toscana
Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 523 dell’11 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina
di psichiatria, area medica e delle specialità mediche (184/2020/
CON).
I vincitori verranno assunti: uno dall’Azienda USL Toscana Centro
e sette all’Azienda USL Toscana Nord-Ovest.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi
contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 52 del 23 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
20E14888

ALTRI ENTI
CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI
«ANDREA DANIELATO» DI DI CAVARZERE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di addetto ai servizi generali, categoria B, a tempo
indeterminato e parziale trenta ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di addetto ai servizi generali, presso l’IPAB «Andrea Danielato»
con sede in Cavarzere da assumere con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato parziale (trenta ore settimanali), con inquadramento nella categoria giuridica B, posizione economica d’ingresso «1»
nel CCNL Funzioni locali.

Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell’ente www.
ipabdanienato.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’IPAB
«Andrea Danielato» secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio accoglienza dell’ente o all’ufficio personale telefonando al
numero 0426.310982 dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E14806
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DIARI
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario della prova scritta, pratica ed orale del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di
dirigente medico a tempo indeterminato e con rapporto di
lavoro esclusivo, disciplina di cardiologia, area medica e
delle specialità mediche, per le esigenze delle aziende unità
sanitarie locali di Teramo e Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale
(Concorsi) - n. 13 del 7 febbraio 2020, la prova scritta, prova pratica e
prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina di cardiologia
per le esigenze delle aziende unità sanitarie locali (UUSSLL) di Teramo
e Avezzano - Sulmona - L’Aquila, bandito con deliberazione n. 2315 del
30 dicembre 2019 (codice concorso DM27), di cui all’avviso pubblicato
in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 17 luglio 2020 avranno luogo:
prova scritta: il giorno 1° febbraio 2021 alle ore 9,00, presso
l’aula 5 del polo didattico «Silvio Spaventa» - facoltà di giurisprudenza
- Università degli Studi di Teramo - via R. Balzarini n. 1 - 64100 Teramo.
La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 concerne in: «relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa».
Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra
indicati.
In occasione dello svolgimento della suddetta prova scritta e successive prove pratica e orale, i candidati, ai fini del rispetto della normativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento
per la prevenzione ed il contrasto al COVID-19, sono convocati muniti
di mascherina e tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e non
potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi prescritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc.
Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente
escluso dalla procedura.
Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di apparecchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della Commissione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta:
prova pratica: il giorno 8 febbraio 2021 alle ore 9,30 presso
l’aula 5 del Polo didattico «Silvio Spaventa» - facoltà di giurisprudenza - Università degli Studi di Teramo - via R. Balzarini n. 1 - 64100
Teramo.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
21/30.

L’esito della prova pratica sarà affisso nella sede d’esame nonché
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica:
prova orale: su materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
Per l’espletamento della prova orale i candidati dovranno presentarsi presso la sede del corso di laurea in infermieristica - Università
degli Studi dell’Aquila, sita in contrada Casalena - 64100 Teramo nelle
seguenti date e rispettivo ordine di convocazione:
9 febbraio 2021 alle ore 9,00 - i candidati i cui cognomi iniziano
con le lettere da A a De Vita;
9 febbraio 2021 alle ore 14,00 - i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da Di Cesare a Memmi;
10 febbraio 2021 alle ore 9,00 - i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere da Mennella a Vitulli.
Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
L’esito della prova orale sarà affisso nella sede d’esame nonchè
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore
comunicazione ai candidati.
Per l’espletamento della prova orale i candidati dovranno presentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento
personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura. La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così
come previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del
sito web aziendale: www.aslteramo.it
21E00239

CAMERA DEI DEPUTATI
Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti alla
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale e delle informazioni inerenti al diario della
medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a
tre posti di Consigliere parlamentare della professionalità
tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale della Camera dei deputati.
(D.P. 31 luglio 2019, n. 570).
Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a tre
posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile
e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale della
Camera dei deputati, bandito con D.P. 31 luglio 2019, n. 570, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 62 del 6 agosto 2019,
nonché le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale,
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 21
del 16 marzo 2021.
21E00128
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Rinvio della pubblicazione di informazioni concernenti il
concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati. (D.P.
23 dicembre 2019, n. 711).
Le informazioni concernenti il concorso pubblico, per esami, a
cinquanta posti di assistente parlamentare della Camera dei deputati,
bandito con D.P. 23 dicembre 2019, n. 711, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 9 del 31 gennaio 2020, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 10 del 5 febbraio
2021.
21E00237

Rinvio delle informazioni inerenti alla pubblicazione
dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale e rinvio
della pubblicazione delle informazioni inerenti al diario
della medesima prova orale del concorso pubblico, per
esami, a otto posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica della
Camera dei deputati. (D.P. 16 luglio 2019, n. 556).
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso
pubblico, per esami, a otto posti di consigliere parlamentare della
professionalità tecnica con specializzazione informatica della Camera
dei deputati, bandito con D.P. 16 luglio 2019, n. 556, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 60 del 30 luglio 2019, sarà
pubblicato a partire dal 18 gennaio 2021 nell’applicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del bando, disponibile all’indirizzo concorsi.camera.
it raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati
camera.it
In base alle determinazioni assunte dalla Commissione esaminatrice nella seduta dell’11 gennaio 2021, le informazioni inerenti al diario
della medesima prova orale saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - n. 15 del 23 febbraio 2021.
21E00238

CORTE DEI CONTI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di referendario
nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei
conti.
Si comunica che le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a
sessantaquattro posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale n. 101 del
27 giugno 2019, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 57 del 19 luglio 2019,
già fissate per i giorni 27, 28, 29 30 aprile 2021, come da pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 25 settembre
2020, a seguito di rinvio, si svolgeranno nei giorni 7, 8, 9 e 10 settembre
2021, presso l’Ergife Palace Hotel, Via Aurelia, n. 619, Roma.
Il giorno 6 settembre 2021, nella predetta sede, sarà consentita la
consegna dei codici come previsto dall’art. 10 - 4° e 5° comma - del
bando di concorso.
Eventuali variazioni del calendario sopra indicato, le indicazioni
per la consegna dei codici nonché le modalità operative per lo svolgimento delle prove scritte, alla luce dell’evoluzione della situazione
sanitaria, saranno rese note con avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 49 del 22 giugno 2021.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2,
del bando di concorso, pubblicata anche sul portale di cui all’art. 4
comma 2, del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
21E00013
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ESTAR
Diario della prova scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami per la copertura di tre
posti elevati a sei posti di dirigente delle professioni sanitarie - area della prevenzione - tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica dei candidati
ammessi con provvedimento dirigenziale n. 738 del 12 giugno 2020 del
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di dirigente delle professioni sanitarie, area della prevenzione, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (140/2019/
CON), indetto con deliberazione del direttore generale di Estar n. 356
del 13 settembre 2019 e n. 395 del 1° ottobre 2019, il cui relativo avviso
è stato pubblicato sul supplemento n. 166 al Bollettino ufficiale della
Regione Toscana n. 39 del 25 settembre 2019 e sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 41 del 9 ottobre 2019 (rettifica) e per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019, i cui posti sono
stati elevati a cinque con deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 57 del 21 febbraio 2020 e a sei con deliberazione del direttore generale n. 322 del 14 agosto 2020 e i cui termini per la presentazione delle
domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 12 dicembre 2019, è
fissato per il giorno martedì 9 febbraio 2021 presso «Arezzo fiere e
congressi», via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo, secondo il seguente
calendario:
il giorno 9 febbraio 2021 alle ore 9,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Abbarchi Mauro al candidato
Carlesi Renzo;
il giorno 9 febbraio 2021 alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Cassano Giovanni al candidato
Fattorini Alessandro;
il giorno 9 febbraio 2021 alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Figini Alessandra al candidato
Maniere Carole;
il giorno 9 febbraio 2021 alle ore 10,30 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Manzi Pierpaolo al candidato
Scarano Erica;
il giorno 9 febbraio 2021 alle ore 10,45 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,30 dal candidato Scarano Sonia al candidato
Zingariello Davide.
Le prove orali potranno avere inizio dal giorno 22 marzo 2021,
ed il relativo calendario, con indicato il luogo ed a fianco di ciascun
nominativo la data e l’orario di convocazione verrà pubblicato sul sito
internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
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.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza.
Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso
stesso.
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede
sopraindicata.
Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
Sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e
selezioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate
le modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni
prima dell’effettuazione della prova.
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La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
ai numeri telefonici 0577/769512 - 0577/767760 - e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
20E14870

Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a
tempo indeterminato, per il Dipartimento di farmaceutica
e logistica.
Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigenziale n. 1790 del 28 dicembre 2020 al concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel
profilo di collaboratore tecnico professionale, categoria D, da assegnare
al Dipartimento farmaceutica e logistica di ESTAR: uno U.O.C. Product
management, uno U.O.C. Metodi e controllo, uno U.O.C. Amministrazione controllo contabili (139/2020/CON) indetto da ESTAR con deliberazione del direttore generale n. 402 del 6 ottobre 2020, pubblicato nel
Supplemento n. 185 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte
terza - n. 42 del 14 ottobre 2020, e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 3 novembre 2020, il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto il
3 dicembre 2020, ore 12,00 sono convocati per effettuare la prova scritta
e, a seguire, la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi», via Spallanzani n. 23 - 52100 Arezzo, secondo il seguente calendario:
il giorno 4 febbraio 2021, alle ore 10,00 con accesso alla sede
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Barontini Luca al candidato
Majella Stefano;
il giorno 4 febbraio 2021, alle ore 10,15 con accesso alla sede
consentito dalle ore 10,00 dal candidato Marchiani Roberto al candidato
Virto Noemi.
Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione,
i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora
e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che
sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la
modifica dell’orario di assegnazione.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it
seguendo il seguente percorso: Concorsi - Concorsi e selezioni in atto Concorsi pubblici - 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.
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La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti
i candidati.
I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, ottenendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica,
saranno ammessi alla prova orale.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato
sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente
percorso: Concorsi - Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici Comparto, entro il giorno 15 febbraio 2021.
Le prove orali si svolgeranno presso ESTAR - Sezione territoriale sud est, p.zza C. Rosselli n. 24 - Siena e potranno avere inizio dal
giorno 18 febbraio 2021 e il relativo calendario, con indicato a fianco di
ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire dal giorno 15 febbraio 2021 sul sito internet di ESTAR
www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso,
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido
documento di identità personale e fotocopia del medesimo.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al
numero telefonico 0577/769529, e-mail: concorsionline@estar.toscana.it
20E14944

SENATO DELLA REPUBBLICA
Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare
Le comunicazioni di cui agli articoli 7, 9 e 10 del bando di concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare,
indetto con decreto del Presidente del Senato n. 12754 del 18 dicembre
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020, saranno
rese note nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2021.
Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 7 del bando di
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
21E00204

Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico,
per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare
Ulteriori comunicazioni relative al concorso pubblico per sessanta
posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto del Presidente
del Senato n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019, saranno oggetto di pubblicazione della quale sarà altresì data tempestivamente informazione ai candidati nell’applicazione informatica disponibile all’indirizzo concorsi.senato.
it di cui all’art. 3, comma 1 del bando di concorso, con valore di notifica
a tutti gli effetti ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 del bando medesimo, e,
comunque, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2021.
21E00205

— 47 —

15-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 4

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

Comunicato relativo all’avviso del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecento posti per l’accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia indetto con decreto ministeriale 8 novembre 2019, del Ministero dell’interno. (Avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 3 del 12 gennaio 2021).
Nell’avviso del Ministero dell’interno, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, contraddistinto dal numero 21E00225, a pagina 20,
al primo rigo, dove è scritto: «… 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 2 marzo 2021, …», leggasi correttamente: «… 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 21 del 16 marzo 2021, …».
21E00279

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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