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 Comune di Ricadi: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo par-
ziale diciotto ore ed indeterminato. (20E01395) . . . . . . . .  Pag. 24 

 Comune di Rivalta di Torino: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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goria D, a tempo indeterminato e pieno. (20E01428)  . .  Pag. 24 
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 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
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riserve. (20E01439) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 
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 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
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tentiva. (20E01431) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 25 
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manutentiva. (20E01484) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Provincia di Pistoia: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
due posti di vigilanza, categoria C.1, a tempo pieno ed 
indeterminato, prioritariamente riservata a volontari 
delle Forze armate. (20E01432) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Provincia di Treviso: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, presso l’U.O. tecnico-manu-
tentiva del settore edilizia, patrimonio e stazione appal-
tante.  (20E01397)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Regione Toscana: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
ottantanove posti di funzionario amministrativo, ca-
tegoria D, a tempo indeterminato, di cui dieci posti 
interamente riservati alle categorie protette di cui agli 
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n. 68. (20E01425) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 26 

 Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese 
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 Unione Terra di Mezzo  di Cadelbosco 
di Sopra: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura 
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 Azienda ospedaliera Sant’Anna  e San Sebastiano 
di Caserta: 

 Riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di col-
laboratore amministrativo professionale, categoria D, a 
tempo indeterminato, di cui il 20% riservato al persona-
le interno. (20E01493) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 27 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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educatore professionale, categoria D, a tempo indeter-
minato, di cui due riservati ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 66/2010, con procedura congiunta tra ASL AL e 
ASL AT. (20E01564)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Azienda sanitaria locale AT di Asti: 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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minato. (20E01523) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 
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 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
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Frattamaggiore: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
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 Azienda sanitaria locale di Potenza: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
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to. (20E01524) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
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 Azienda socio-sanitaria territoriale di Crema: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico di ortopedia e trau-
matologia, a tempo indeterminato. (20E01449) . . . . . . .  Pag. 35 

 Azienda socio-sanitaria territoriale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico,  disciplina di gine-
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chirurgiche, a tempo indeterminato. (20E01399) . . . . . .  Pag. 35 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
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Polesana di Rovigo: 

 Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la 
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n. 68. (20E01489) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 
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 Azienda unità sanitaria locale  di Modena: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, disciplina di dire-
zione medica di presidio ospedaliero. (20E01565)  . . . .  Pag. 37 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione 
del vincitore della procedura di selezione, per titoli e 
prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato di 
un posto di ricercatore III livello, presso il Centro nazio-
nale Health Technology Assessment.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si 
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità 
n. 12 - dicembre 2019, è stato pubblicato il decreto del direttore della 
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 21 ottobre 
2019, n. 224, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e 
la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-
colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una 
unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale 
dell’Istituto superiore di sanità, presso il Centro nazionale Health tech-
nology assessment per far fronte alle esigenze di realizzazione dei pro-
getti: «CEE - EC H2020 - SCI - 2017 - SS - RTD «Improved Methods 
and actionable tools for enhancing health technology assessment - impact 
hta» e «min. salute - dispositivi medici - health tecnology assessment: 
progetto per l’identificazione di un modello economico-organizzativo 
per il trasferimento e la diffusione della telemedicina/tecnoassistenza 
a livello regionale e nazionale.» - (bando, pubblicato per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 
24 agosto 2018).   

  20E01545 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sette unità di personale non dirigenziale a tempo inde-
terminato, da inquadrare nel profilo di funzionario giu-
diziario nell’area funzionale terza, fascia economica F1, 
presso gli uffici giudiziari aventi sede nella Regione auto-
noma della Valle d’Aosta.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
le «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposi-
zioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modi-
fiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera   a)  , e 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   
e 17, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e   z)  , 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi»; 

 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso 
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche»; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, 
concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

 Tenuto conto, altresì, che sussiste la copertura delle quote d’ob-
bligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, ovvero che comunque sono state avviate e pendenti le procedure 
finalizzate alla suddetta copertura, fermo restando che all’atto dell’as-
sunzione l’amministrazione dovrà applicare la riserva dei posti calcolata 
in senso più favorevole alle categorie protette; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella 
legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l’art. 25, comma 9, che 
introduce il comma 2  -bis   dell’art. 20 della predetta legge 5 febbraio 
1992, n. 104 e l’art. 50, comma 1; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati); 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attua-
zione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice 
dell’amministrazione digitale»; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attua-
zione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari oppor-
tunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di 
occupazione e impiego; 

 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari»; 
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 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, appro-
vato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di 
vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 
e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipa-
zione ai pubblici concorsi; 

 Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei 
titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi pubblici; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021» e in particolare l’art. 1, commi 300, 301, 
307 e 361; 

 Visto l’art. 1, commi 2  -bis  , 2  -ter   e 2  -septies   del decreto-legge 
30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 agosto 2016, n. 161, così come richiamato nella predetta legge 
30 dicembre 2018, n. 145, all’art. 1, comma 307; 

 Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante «Modalità 
di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inqua-
drare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 1, 
comma 307, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; 

 Visto l’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 20 giugno 2019, che autorizza il Ministero della giustizia - Dipar-
timento dell’organizzazione giudiziaria a indire procedure di recluta-
mento per gli anni 2019-2020-2021 per quattrocento posti di funziona-
rio giudiziario - area III - F1; 

 Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modi-
fiche, dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Dispo-
sizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in 
particolare, l’art. 14, commi 10  -bis  , 10  -ter   e 10  -sexies  ; 

 Visto l’art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56, 
recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo»; 

 Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente 
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 

 Visto l’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concer-
nente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»; 

 Visto il bando di concorso unico in data 17 luglio 2019 per il reclu-
tamento di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeter-
minato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - Diparti-
mento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei sevizi - della 
Commissione interministeriale RIPAM, con il quale espressamente si 
esclude che - all’esito della richiesta e della successiva delega da parte 
del Ministero della giustizia di attivazione tramite la Commissione 
interministeriale RIPAM di una procedura concorsuale per n. 2.329 
unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inqua-
drare nell’area III, fascia economica F1 - oggetto del suddetto concorso 
possano essere anche posti presso uffici giudiziari della Regione Valle 
D’Aosta; 

 Considerate complessivamente le vacanze nelle dotazioni orga-
niche del personale nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria e, nella 
specie, quelle relative al profilo professionale di funzionario giudiziario 
per quanto attiene agli Uffici giudiziari di Aosta; 

 Ritenuto che, in ragione di esigenze di economicità e tempestività 
dell’azione amministrativa, oltreché per assicurare il sollecito espleta-
mento della procedura, si rende necessario procedere almeno in parte 
secondo le modalità semplificate previste in deroga dalle normative 
citate in premessa; 

 Ritenuto che occorre valorizzare quali specifici titoli di preferenza 
nelle procedure concorsuali indette dall’amministrazione della giustizia, 
i tirocini svolti ai sensi art. 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111, nonché ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

 Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del comparto funzioni centrali; 

 Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non 
dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sot-
toscritto il 29 luglio 2010; 

 Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017 
in tema di rimodulazione dei profili professionali del personale non 
dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria, nonché individuazione 
di nuovi profili, ai sensi dell’art. 1, comma 2  -octies   del decreto-legge 
30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 agosto 2016, n. 161; 

 Vista la nota prot. n. 47408 del 17 luglio 2019 con cui il Diparti-
mento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri comunica che nell’elenco del personale in disponibilità, non sono 
iscritte, negli ambiti territoriali di riferimento, unità che rispondono al 
fabbisogno di professionalità ricercato, fermo restando che la verifica 
delle possibilità di assegnazione del personale collocato in disponibilità 
e l’adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spi-
rare del termine di cui al comma 4 dell’art. 34  -bis   del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165; 

 Visto l’art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 
1948, n. 4, recante lo statuto speciale per la Valle d’Aosta, secondo 
cui «le amministrazioni statali assumono in servizio nella Valle possi-
bilmente funzionari originari della regione o che conoscano la lingua 
francese»; 

 Visto l’art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante «Norme 
di attuazione dello statuto speciale della Valle d’Aosta», secondo cui 
«per far luogo all’assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie 
carriere, che prevedano l’impiego in sedi della Valle d’Aosta, le ammi-
nistrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura 
dei posti in detta regione, che deve aver luogo in Aosta e prevedere 
una prova per l’accertamento della conoscenza della lingua francese»; 

 Visto l’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
30 maggio 1998, n. 287, recante «Norma per la corresponsione dell’in-
dennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego 
in servizio presso ufficio o enti ubicati nella Regione autonoma a sta-
tuto speciale Valle d’Aosta», secondo cui «con decorrenza dalla data 
in vigore del presente decreto, l’accertamento della conoscenza della 
lingua francese avviene tramite prove di esame distinte per profili pro-
fessionali e qualifiche funzionali. Per le qualifiche funzionali corrispon-
denti alla ex carriera direttiva, di concetto ed esecutiva l’accertamento 
della conoscenza della lingua consiste in una prova scritta ed una orale»; 

 Vista la legge regionale della Valle d’Aosta 1° settembre 1997, 
n. 32, a mente della quale il personale amministrativo degli Uffici del 
giudice di pace è inserito nel ruolo unico del personale della regione e 
nell’organico della giunta regionale; 

 Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria; 

  Delibera:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di complessive sette unità di personale non dirigenziale a tempo 
indeterminato per il profilo professionale di funzionario giudiziario, da 
inquadrare nell’area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del 
Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, per l’impiego 
presso gli uffici giudiziari aventi sede nella Regione autonoma della 
Valle d’Aosta (Tribunale di Aosta e Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Aosta). 

 2. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro, secondo i principi definiti dal decreto legislativo 11 aprile 
2006, n. 198, e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 3. Le riserve di legge di cui al successivo art. 10 e i titoli di pre-
ferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della 
graduatoria di merito di cui al successivo art. 12. 

 4. L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, fino alla 
data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti messi a concorso, in 
aumento o in decremento, nonché di sospendere le connesse successive 
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attività di assunzione, in ragione di esigenze attualmente non valutabili 
né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento 
della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di 
personale per gli anni 2019-2021. Di eventuali provvedimenti in tal senso 
sarà data comunicazione con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul 
sito ufficiale del Ministero della giustizia (www.giustizia.it).   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, 
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presen-
tazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’as-
sunzione in servizio:  

    a)   cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato mem-
bro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini 
italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non 
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i citta-
dini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status 
di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 febbraio 1994, n. 174;  

    b)   età non inferiore a diciotto anni;  
    c)    possesso della laurea triennale (L), del diploma di laurea 

(DL), della laurea specialistica (LS), della laurea magistrale (LM), o 
titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente, di seguito 
indicati:   

 L-14 laurea in scienze dei servizi giuridici; L-36 laurea in 
scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-33 laurea in scienze 
economiche; 
 ovvero 

 diploma di laurea (DL) in: giurisprudenza; scienze politiche; 
economia e commercio; 
 ovvero 

 laurea specialistica (LS) in: 22/S - Giurisprudenza; 102/S - 
Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; 64/S 
- Scienze dell’economia; 84/S - Scienze economico-aziendali; 57/S - 
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S 
- Relazioni internazionali; 70/S - Scienze della politica; 71/S - Scienze 
delle pubbliche amministrazioni; 88/S - Scienze per la cooperazione 
allo sviluppo; 89/S - Sociologia; 99/S - Studi europei; 
 ovvero 

  laurea magistrale in: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-56 - 
Scienze dell’economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-87 
- Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 - Relazioni internazionali; 
LM-56 - Scienze dell’economia; LM-62 - Scienze della politica; LM-63 
- Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 - Scienze per la coo-
perazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LM-90 
- Studi europei;  

  o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa 
vigente.  

 Tutti i titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o 
altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo 
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea sono ammessi 
alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente 
con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipar-
timento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta 
procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove 
di concorso, in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichia-
razione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedi-
mento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La 
modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equiva-
lenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepub-
blica.gov.it La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo 

svolgimento della prova selettiva, ove superata, e l’effettiva attivazione 
deve comunque essere comunicata, a pena d’esclusione dal concorso, 
prima dell’espletamento delle prove orali; 

    d)   idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il con-
corso si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilità come ido-
neità allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente ordinamento 
professionale);  

    e)   qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

    f)   godimento dei diritti civili e politici;  
    g)   non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  
    h)   non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi 
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazio-
nali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;  

    i)   non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;  

    j)   per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la 
vigente normativa italiana.  

 2. Per i candidati diversi da i cittadini italiani e dai cittadini di 
uno Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti   f)  ,   g)   e   j)   si 
applicano solo in quanto compatibili. 

 3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 16 del presente bando. 

 4. L’amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare le even-
tuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico impiego, 
nonché il possesso del requisito della buona condotta e delle qualità 
morali.   

  Art. 3.
      Procedura concorsuale    

      1. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indi-
cate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:  

    a)   una prova scritta, articolata così come delineato nell’art. 6;  
    b)   una prova orale consistente in un colloquio interdisciplinare 

da effettuarsi sulle materie e con le modalità di cui al successivo art. 7.  
 2. La valutazione dei titoli verrà effettuata solo a seguito dell’esple-

tamento della prova orale, in esclusivo riferimento ai candidati risultati 
idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, 
rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 
La commissione esaminatrice redigerà la graduatoria definitiva finale di 
merito sommando i punteggi conseguiti nelle prove scritte, nella prova 
orale e nella valutazione dei titoli. I primi classificati nella graduatoria 
di merito, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve 
dei posti di cui all’art. 1, saranno nominati vincitori.   

  Art. 4.
      Pubblicazione del bando e presentazione della domanda    

     1. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì 
consultabile sul sito del Ministero della giustizia. 

 2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al con-
corso, compilando il modulo che sarà tempestivamente pubblicato sul 
sito istituzionale del Ministero della giustizia, esclusivamente a mezzo 
di raccomandata a.r. all’indirizzo Ministero della giustizia - Diparti-
mento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Dire-
zione generale del personale e della formazione - Ufficio III concorsi e 
inquadramenti - via Arenula n. 70 - 00186 Roma. 

 3. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data della pubbli-
cazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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  4. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:  
    a)   il cognome e il nome;  
    b)   la data e il luogo di nascita;  
    c)   il codice fiscale;  
    d)   la residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.) e un reca-

pito telefonico (telefono fisso, telefono cellulare);  
    e)   un recapito di posta elettronica ordinaria ovvero, se in pos-

sesso, un recapito di posta elettronica certificata;  
    f)   il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri 

status indicati all’art. 2, comma 1, lettera   a)   del presente bando;  
    g)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, let-

tera   c)   del presente bando, indicando l’istituto presso il quale è stato 
conseguito, nonché la data ed il luogo;  

    h)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura 
di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del 
bando;  

    i)   il godimento dei diritti civili e politici;  
    j)   il possesso dell’idoneità fisica all’impiego, da intendersi per 

i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle funzioni 
cui il concorso si riferisce;  

    k)   di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, 
comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

    l)   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;  

    m)   il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione, di 
cui al successivo art. 8;  

    n)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla 
nomina previsti dagli articoli 9 e 10 del presente bando;  

    o)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 
all’art. 1 del presente bando;  

    p)   di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi 
degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 
31 dicembre 1985;  

    q)   l’eventuale diritto all’esenzione dalla prova di accertamento 
della conoscenza della lingua francese, per aver superato la quarta prova 
di francese, prevista dall’art. 21, comma 20  -bis   della legge 15 marzo 
1997, n. 59, agli esami di Stato in un istituto della Regione autonoma 
Valle d’Aosta, integrato da un percorso formativo riconosciuto valido 
sulla base delle disposizioni vigenti nella regione per l’accesso alle qua-
lifiche funzionali del comparto unico del pubblico impiego regionale 
per le quali sono richiesti i medesimi titoli di studio, di cui agli articoli 
3, 4, 5 e 6 della legge regionale della Valle d’Aosta 8 settembre 1989, 
n. 25.  

 5. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino ita-
liano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre 
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 
del presente bando. 

 6. I candidati diversamente abili dovranno specificare la richiesta 
di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria disabilità, che 
andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichia-
razione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento 
o da equivalente struttura pubblica. Tale dichiarazione dovrà conte-
nere esplicito riferimento alle limitazioni che la disabilità determina 
in funzione delle procedure selettive. La concessione e l’assegnazione 
di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudi-
zio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione 
esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i 
tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la 
prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul 
proprio handicap, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione, 
autorizzando il Ministero della giustizia al trattamento dei dati sensibili. 
Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà al Ministero 
della giustizia di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 7. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, che 
potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
dovranno essere documentate con certificazione medica, che sarà valu-
tata dalla competente commissione esaminatrice, la cui decisione resta 
insindacabile e inoppugnabile. 

 8. L’amministrazione, si riserva di effettuare controlli a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il con-
trollo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato 
sarà escluso dalla selezione. La mancata esclusione dalla prova scritta 
non sana in ogni caso l’eventuale irregolarità della domanda di parteci-
pazione al concorso. 

 9. L’amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento 
o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato 
quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese 
dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello 
indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto 
di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 

 10. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata 
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito del Ministero della 
giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 11. Il diario recante l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora 
in cui sarà tenuta la prova scritta, nonché le indicazioni in merito al 
suo contenuto e alle modalità di svolgimento, saranno pubblicati sul 
sito del Ministero della giustizia, almeno quindici giorni prima. Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica e di essa sarà data notizia nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. L’amministrazione nomina una commissione esaminatrice, sulla 
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice sarà competente 
per la valutazione dei titoli ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 e per l’esple-
tamento di tutte le fasi del concorso. Alla commissione esaminatrice 
possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della 
conoscenza delle lingue straniere e delle competenze informatiche.   

  Art. 6.
      Prova scritta e ammissione alla prova orale    

      1. La prova scritta consiste nella risoluzione di quindici domande 
a risposta aperta in materia di:  

    a)   diritto amministrativo;  
    b)   diritto processuale civile;  
    c)   diritto processuale penale;  
    d)   servizi di cancelleria;  
    e)   conoscenza della lingua inglese.  

 2. La prova scritta avrà luogo in Aosta. 
 3. I candidati dovranno presentarsi all’ora stabilita con un valido 

documento di riconoscimento. 
 4. I candidati dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione 

nella quale attestano, sotto la propria responsabilità, la veridicità di 
quanto indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 

 5. L’assenza dalla sede di svolgimento delle prove nella data e 
nell’ora stabilita comporterà l’esclusione dal concorso. 

 6. Eventuali indicazioni specifiche in ordine agli ambiti discipli-
nari delle materie, alle modalità e al tempo di svolgimento delle prove 
concesso ai candidati, secondo quanto disposto dalla commissione esa-
minatrice, saranno comunicate sul sito del Ministero della giustizia. 

 7. Durante le prove di esame è fatto divieto ai candidati di comuni-
care tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione 
con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti 
della commissione esaminatrice. 

 8. Nel corso della prova è vietato ai candidati di portare nell’aula di 
esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, tele-
foni cellulari e ogni dispositivo che consenta di comunicare tra loro e 
con l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso 
dal concorso. 

 9. Gli elaborati saranno corretti in forma anonima. 
 10. Alla prova scritta sarà assegnato un punteggio complessivo 

massimo di 30 punti. 
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 11. La prova scritta si intende superata se è raggiunto il punteggio 
minimo di 21/30. 

 12. L’elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali sarà 
pubblicato sul sito del Ministero della giustizia. 

 13. L’avviso di convocazione per la prova orale sarà pubblicato sul 
sito del Ministero della giustizia almeno quindici giorni prima del suo 
svolgimento. Tale avviso avrà valore di notifica. 

 14. La commissione esaminatrice, d’intesa con l’amministrazione, 
si riserva di pubblicare sul sito del Ministero della giustizia, conte-
stualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione per la prova 
orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 

 15. Il candidato ammesso alla prova orale dovrà presentare, entro 
e non oltre la data prevista per la prova stessa, all’amministrazione la 
documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il 
possesso dei titoli o il diritto alla riserva dei posti di cui agli articoli 
8, 9 e 10, seguendo le apposite indicazioni che saranno pubblicate sul 
sito del Ministero della giustizia, unitamente al suindicato diario delle 
prove.   

  Art. 7.

      Prova orale e stesura della graduatoria di merito    

     1. La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare 
volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei can-
didati sulle materie oggetto della prima parte della prova scritta di cui 
all’art. 6, nonché elementi di diritto civile, elementi di diritto penale, 
elementi di ordinamento giudiziario. 

 2. In applicazione dell’art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, 
i candidati ammessi alla prova orale dovranno sostenere una prova 
di accertamento della lingua francese consistente in una prova scritta 
e in una prova orale aventi ad oggetto la sfera pubblica e la sfera 
professionale. 

 3. Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza 
della lingua francese di cui al precedente comma 2, coloro che hanno 
superato la quarta prova di francese, prevista dall’art. 21, comma 20  -bis   
della legge 15 marzo 1997, n. 59, agli esami di Stato in un istituto della 
Regione autonoma Valle d’Aosta, integrato da un percorso formativo 
riconosciuto valido sulla base delle disposizioni vigenti nella regione 
per l’accesso alle qualifiche funzionali del comparto unico del pubblico 
impiego regionale per le quali sono richiesti i medesimi titoli di studio, 
di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale della Valle d’Aosta 
8 settembre 1989, n. 25. 

 4. In sede di prova orale, sarà altresì accertata la conoscenza 
dell’uso dei dispositivi e delle applicazioni informatiche più diffusi 
mediante una verifica attitudinale di tipo pratico. 

 5. La prova orale avrà luogo in Aosta. 
 6. I candidati sono obbligatoriamente tenuti a presentarsi al collo-

quio orale, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso 
di validità. 

 7. Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di 30 
punti, e la stessa si intenderà superata se è raggiunto il punteggio 
minimo di 21/30. 

 8. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice stilerà la 
relativa graduatoria di merito, sulla base del punteggio complessivo 
conseguito nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio attribu-
ito in base ai titoli, con esclusione dell’accertamento della conoscenza 
della lingua francese. 

 9. Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda, nonché alla data dell’assunzione. 

 10. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di 
tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 

 11. Le graduatorie di merito saranno trasmesse dalla commissione 
esaminatrice alla Direzione generale del personale e della formazione 
del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei 
servizi del Ministero della giustizia.   

  Art. 8.
      Punteggio aggiuntivo    

      12. La commissione assegnerà un punteggio aggiuntivo sulla base 
del possesso dei seguenti titoli e criteri:  

    a)   punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo 
stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ago-
sto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;  

    b)   punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l’ul-
teriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi 
dell’art. 16  -octies  , comma 1  -bis   e comma 1  -quater   del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114;  

    c)   punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito positivo, 
il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, 
comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto 
parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’art. 16  -octies  , 
comma 1  -quinquies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come 
modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  

 13. I punteggi di cui al comma 1 non possono essere cumulati.   

  Art. 9.
      Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza    

     1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e suc-
cessive modificazioni, ove non derogate dalla normativa richiamata in 
premessa, all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante 
norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva 
quota d’obbligo prevista dall’art. 3, comma 1, della medesima legge 
e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell’ordinamento militare. 

 2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità 
di merito e a parità di titoli di cui al successivo art. 10, per poter essere 
oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed 
espressamente menzionati nella stessa. 

 3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all’atto della 
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo 
art. 11. 

 4. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 
12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l’idoneità, vengono inclusi 
nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti 
dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi 
istituiti ai sensi dell’art. 8 della medesima legge e risultino disoccupati 
al momento della formazione della graduatoria stessa.   

  Art. 10.
      Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli    

     1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dell’art. 73, comma 14 del 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dell’art. 16  -octies  , commi 1  -quater   e 
1  -quinquies    del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato 
dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, a parità di merito, 
sono preferiti:  

    i)   gli insigniti di medaglia al valor militare;  
    ii)   i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
    iii)   i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
    iv)   i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;  
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    v)   gli orfani di guerra;  
    vi)   gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
    vii)   gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;  
  viii) i feriti in combattimento;  
    ix)   gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;  
    x)   i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
    xi)   i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
    xii)   i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;  
  xiii) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;  
    xiv)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;  
    xv)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico o privato;  

    xvi)   coloro che abbiano prestato il servizio militare come 
combattenti;  

  xvii) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;  

  xviii) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico;  

    xix)   gli invalidi e i mutilati civili;  
    xx)   i militari volontari delle Forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma.  
  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  

    i)   l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di per-
fezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 16  -octies  , 
commi 1 bis e 1  -quater   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come 
modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;  

    ii)   l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici 
giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;  

    iii)   l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo 
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11 del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, 
così come indicato dall’art. 16  -octies  , commi 1 bis e 1  -quinquies   del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  

  3. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:  
    i)   dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 

il candidato sia coniugato o meno;  
    ii)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 

pubbliche ovvero dall’aver prestato servizio militare di leva;  
    iii)   dall’essere residenti in Valle d’Aosta dalla nascita, dall’es-

sere emigrati valdostani o figli degli emigrati valdostani;  
    iv)   dall’essere residenti in Valle d’Aosta da almeno dieci anni;  
    v)   dall’età minore rispetto agli altri candidati.    

  Art. 11.
      Validazione e pubblicità della graduatoria di merito

e comunicazione dell’esito del concorso    

     1. La graduatoria di merito sarà validata dalla Direzione generale 
del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione 
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia. 

 2. L’avviso relativo alla avvenuta validazione delle predette gra-
duatorie sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito del Ministero 
della giustizia. 

 3. Ogni altra comunicazione sarà data mediante avviso sul sito del 
Ministero della giustizia.   

  Art. 12.

      Accesso agli atti    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato 
dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli 
atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’amministrazione previa 
informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti 
parte del fascicolo concorsuale del candidato. 

 3. Il responsabile unico del procedimento è l’Ufficio III concorsi 
della Direzione generale del personale e della formazione del Diparti-
mento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 
Ministero della giustizia.   

  Art. 13.

      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura 
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività ine-
renti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della norma-
tiva specifica. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno 
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei 
per i necessari adempimenti che competono all’Ufficio III concorsi 
della Direzione generale del personale e della formazione del Mini-
stero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del 
personale e dei servizi e alla commissione esaminatrice in ordine alle 
procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti 
da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli 
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garan-
tire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio III concorsi della 
Direzione generale del personale e della formazione del Ministero della 
giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale 
e dei servizi; il responsabile del trattamento è il dirigente del suddetto 
Ufficio III concorsi. Incaricati del trattamento sono le persone preposte 
alla procedura di selezione individuate dal suddetto Ufficio III concorsi 
nell’ambito della procedura medesima. 

 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento. 

 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione 
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme 
in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, 
attraverso il sito del Ministero della giustizia. 

 8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui 
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti 
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancel-
lazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, 
l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali.   
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  Art. 14.
      Assunzione in servizio    

     1. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti 
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime 
delle assunzioni. 

 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente 
bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti 
dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro vigente al momento dell’immissione in servizio, nei 
profili indicati all’art. 1 nel personale del Ministero della giustizia - Ammi-
nistrazione giudiziaria, area funzionale terza, fascia economica F1. 

 3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verrà instaurato mediante 
la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno o di 
tempo parziale, ai sensi dell’art. 1 del presente bando, sulla base della pre-
ferenza espressa dai vincitori secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

 4. Il personale assunto sarà tenuto a rimanere nella sede di prima 
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi del 
comma 5  -bis   dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 5. Il rapporto di lavoro con l’amministrazione decorrerà ad ogni 
effetto con l’accettazione da parte degli interessati del contratto indi-
viduale di lavoro che si perfezionerà con la presentazione nella sede 
di assegnazione nella data indicata da questa amministrazione e con la 
sottoscrizione del verbale di immissione in servizio. 

 6. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, 
entro il termine indicato da questa amministrazione, comporterà la deca-
denza dal diritto all’assunzione e il non luogo alla stipula del contratto. 

 7. La nomina in prova e l’immissione in servizio dei vincitori 
saranno disposte con riserva di accertamento dei requisiti per l’ammis-
sione all’impiego. 

 8. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di 
dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i successivi 
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.   

  Art. 15.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, 
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 

 2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 3. Resta ferma la facoltà dell’amministrazione di disporre con 
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concor-
suale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per 
la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o 
in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. 

 4. L’amministrazione si riserva analoga facoltà, disponendo di non 
procedere all’assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata 
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la parte-
cipazione al concorso. 

 Roma, 29 gennaio 2020 
 Il direttore generale: LEOPIZZI   

  20E01703 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante 
pilota nella Corporazione dei piloti del Porto di Olbia.    

     È indetto un bando di concorso per un posto di aspirante pilota 
nella Corporazione dei piloti del Porto di Olbia. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di 
Porto di Olbia al seguente indirizzo:   www.guardiacostiera.gov.it/olbia   
nella 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 det-
tami di cui all’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di Porto 
di Olbía entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E01546 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per 
titoli, a trenta posti per l’accesso al ruolo dei vigili del 
fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.    

     Si comunica che sul sito internet www.vigilfuoco.it del Diparti-
mento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 
è pubblicato il Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’in-
terno n. 1/3  -bis   del 21 gennaio 2020, contenente il decreto ministe-
riale n. 44 del 21 gennaio 2020, di rettifica della graduatoria finale del 
concorso pubblico, per titoli, a trenta posti per l’accesso al ruolo dei 
vigili del fuoco in qualità di orchestrale della banda musicale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 7 del 
26 gennaio 2016. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  20E01547 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
novantuno posti di tecnico della prevenzione nell’am-
biente e nei luoghi di lavoro, a tempo indeterminato, da 
inquadrare nella terza area - fascia retributiva F1 e da 
destinare agli uffici periferici del Ministero dislocati sul 
territorio nazionale.    

     Si avvisa che il Ministero della salute ha indetto un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
novantuno unità di personale con il profilo di tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da inquadrare nella terza area - 
fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute 
e da destinare agli uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio 
nazionale (Codice concorso 786). 

 Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito 
istituzionale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it 
nella sezione «Concorsi».   

  20E01548  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA ADRIANO BUZZATI TRAVERSO 
DI NAPOLI

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazio-
nale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e formazione) 
e nel Sistema di selezioni online https://selezionionline.cnr.it, il provve-
dimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della 
selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istru-
zione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una 
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello, 
presso l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano Buzzati Traverso» di 
Napoli relativo al bando n. 380.2 IGB RIC.   

  20E01553 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA
      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 

di un posto di tecnologo III livello a tempo determinato e 
pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e ambiente di 
Cascine del Riccio.    

     Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce 
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un 
unità con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno per 
gli Enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al 
profilo professionale di tecnologo III livello per l’esercizio di funzioni 
ascrivibili al progetto di ricerca Evolat e Green Grapes di cui al bando 
n. 09/2019FI. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via di Lan-
ciola, 12/A - 50125 Cascine del Riccio (FI) o sul sito www.crea.gov.it 
(Amministrazione - Lavoro/Formazione). 

 La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo racco-
mandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano 
o via PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente via 
di Lanciola, 12/A - 50125 Cascine del Riccio (FI) @: aa@pec.crea.
gov.it - entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E01549 

       Conferimento, per titoli ed esami, di tre borse di studio della 
durata di quattordici mesi, per il Centro di ricerca olivi-
coltura, frutticoltura e agrumicoltura di Acireale.    

     È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attri-
buzione di tre borse di studio della durata di quattordici mesi cad., da 
svolgersi presso la sede di Acireale (CT) del Centro di ricerca olivicol-
tura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del pro-
getto Perilbio. 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito 
ww.crea.gov.it e presso la sede di Centro (tel. 09844052223 – ofa@
crea.gov.it). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate diret-
tamente o inviate mediante Raccomandata A.R. al CREA-Centro di 
ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura , Sede di Acireale 
(CT), corso Savoia, 190 - 95024 Acireale (CT) o tramite PEC (ofa@pec.
crea.gov.it) a pena di esclusione entro il termine di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E01550 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
determinato e pieno, per il Centro di ricerca agricoltura e 
ambiente di Bari.    

     Il CREA-AA – Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce 
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di due 
unità con contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno per 
gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al 
profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello per l’esercizio 
di funzioni ascrivibili al progetto di ricerca AGRIGIDIT previste del 
bando n. 10/2019BA. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperibile presso 
il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in via Celso 
Ulpiani, 5 70125 Bari o sul sito www.crea.gov.it (amministrazione 
– lavoro/formazione). 

 La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo racco-
mandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano 
o via PEC al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente via 
Celso Ulpiani 5 – 70125 Bari @ aa@pec.crea.gov.it – entro e non oltre 
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  20E01551 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
trentadue posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
determinato e pieno, presso varie sedi.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata 
all’assunzione di trentadue unità di personale, da assumere con con-
tratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno idoneo all’eserci-
zio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di CTER VI livello, 
presso sedi varie del CREA. Progetti «Misure di accompagnamento al 
programma latte nelle scuole» e «Misure di accompagnamento al pro-
gramma frutta e verdura nelle scuole» a.s. 2019/2020. Codice: FVNS-
LNS 01/2020. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi 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 bando, in versione integrale, è disponibile sul sito internet del 
CREA www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link Lavoro e 
formazione.   

  20E01575 
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       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di 
studio per laureati, nell’ambito del progetto EURL-VIR, 
per il Centro di ricerca per la difesa e certificazione di 
Roma.    

     Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pub-
blica, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito 
del progetto EURL-VIR, tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-
colloquio, da svolgersi presso il CREA DC sede di Roma sulla seguente 
tematica: «collaborazione nelle attività previste dal laboratorio europeo 
di riferimento per la virologia in particolare nella preparazione di    profi-
ciency    test e test    performance study   ». 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet   www.crea.gov.
it   alla voce GARE E CONCORSI, e costituisce l’unico testo definitivo 
che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - 
via C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di 
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  20E01576 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di 
studio per laureati, nell’ambito del progetto EURL-BAC, 
per il Centro di ricerca per la difesa e certificazione di 
Roma.    

     Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pub-
blica, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’am-
bito del progetto EURL-BAC, tramite selezione pubblica, per titoli ed 
esame-colloquio, da svolgersi presso il CREA DC sede di Roma sulla 
seguente tematica: «collaborazione nelle attività previste dal laboratorio 
europeo di riferimento per la batteriologia in particolare nella prepara-
zione di    proficiency    test e test    performance study   ». 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce GARE E CONCORSI, e costituisce l’unico testo definitivo 
che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - 
via C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di 
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  20E01577 

   ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA 
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno 
ed indeterminato, per attività di supporto tecnico, infor-
matico ed elettronico, per la gestione e lo sviluppo di infra-
strutture tecnologiche e di reti di acquisizione dati geofi-
sici, per la sezione di ricerca scientifica Centro di ricerche 
sismologiche.    

     L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – 
OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di un’unità di 
personale, profilo di collaboratore tecnico E.R. – VI livello professio-
nale – per attività di «Supporto tecnico, informatico ed elettronico, per 
la gestione e lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche e di reti di acqui-
sizione dati geofisici» – per la Sezione di ricerca scientifica «Centro di 
ricerche sismologiche» - CRS dell’Istituto nazionale di oceanografia e 
di geofisica sperimentale - OGS sede di Udine. Bando 28/2019. 

 Il Centro di ricerche sismologiche di Udine gestisce e sviluppa 
le reti di monitoraggio sismico dell’Italia nord-orientale. Il candidato 
dovrà lavorare nel gruppo operativo che si occupa della manutenzione e 
lo sviluppo delle reti anche con interventi sul campo presso le stazioni 
di rilevamento. 

 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-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione 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.ogs.trieste.it nella sezione 
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities   

  20E01552  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE 

DI L’AQUILA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concor-
suale 13/A4 - Economia applicata, Linea 1 - Mobilità dei 
ricercatori.    

      Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione 
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
13/A4 - Economia applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 

- Economia applicata, per l’area scientifica di scienze sociali finanziata 
sui fondi PON 2014-2020 «Azione I.2, AIM - Attrazione e mobilità 
internazionale», Linea 1 (mobilità dei ricercatori). 

 La scadenza per la presentazione delle candidature è di venti giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI: 
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi   

  20E01470 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
13/A4 - Economia applicata, Linea 2 - Attrazione dei 
ricercatori.    

     Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione 
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
13/A4 - Economia applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 
- Economia applicata per l’area scientifica di scienze sociali finanziata 
sui fondi PON 2014-2020 «Azione I.2, AIM - Attrazione e Mobilità 
Internazionale», Linea 2 - Attrazione dei ricercatori. 

 Il termine di presentazione delle domande è di venti giorni decor-
renti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI: 
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi   

  20E01471 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
01/B1 - Informatica, Linea 1 - Mobilità dei ricercatori.    

     Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione 
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - per l’area 
scientifica di informatica, finanziata sui fondi PON 2014-2020 «Azione 
I.2, AIM - Attrazione e Mobilità Internazionale», Linea 1 (Mobilità dei 
ricercatori). 

 Il termine di presentazione delle domande è di venti giorni decor-
renti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI: 
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi   

  20E01472 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
01/B1 - Informatica, Linea 2 - Attrazione dei ricercatori.    

     Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione 
per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 
01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01, per l’Area 
scientifica di informatica, finanziata sui fondi PON 2014-2020 «Azione 
I.2, AIM - Attrazione e mobilità internazionale», Linea 2 (Attrazione 
dei ricercatori). 

 Il termine di presentazione delle domande è di venti giorni decor-
renti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI: 
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi   

  20E01473 

   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A6 
- Ricerca operativa, per il Dipartimento di elettronica, 
informazione e bioingegneria.    

     Si comunica che con D.D. 7 gennaio 2020, n. 14 - codice proce-
dura: 2019_RTDA_DEIB_17 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura 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 - set-
tore concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa - settore scientifico-discipli-
nare MAT/09 - Ricerca operativa. 

  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 pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  20E01454 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 - 
Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento 
di energia.    

     Si comunica che con D.D.8 gennaio 2020, n. 74 - codice proce-
dura: 2019_RTDA_DENG_9 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura 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 energia - settore concorsuale 09/C2 - Fisica tec-
nica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 
- Fisica tecnica ambientale. 

  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 

intrenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  20E01455 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 - 
Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di 
meccanica.    

     Si comunica che con D.D. 7 gennaio 2020, n. 11 - codice proce-
dura: 2019_RTDA_DMEC_8 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura 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 meccanica - settore concorsuale 09/A2 - Mec-
canica applicata alle macchine - settore scientifico-disciplinare ING-
IND/13 - Meccanica applicata alle macchine. 

  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 pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  20E01456 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D1 - 
Statistica, per il Dipartimento di matematica.    

     Si comunica che con D.D. 7 gennaio 2020, n. 16 - codice proce-
dura: 2019_RTDA_DMAT_13 presso questo Ateneo è indetta la proce-
dura 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 matematica - settore concorsuale 13/D1 - Stati-
stica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica. 

  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 pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano   

  20E01457 

   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

seconda fascia, settore concorsuale 11/A2, per il Diparti-
mento di scienze politiche.    

     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. Codice concorso 
2019PAE018. 

 Dipartimento di scienze politiche - facoltà di scienze politiche, 
sociologia, comunicazione - settore concorsuale 11/A2 - settore scienti-
fico-disciplinare M-STO/02 - un posto. 

  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. 

 Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo 
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di 
ricerca, ovvero 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 
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 suc-

cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso di indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data 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 nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - 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. 

 ll bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E01491 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 05/H2, per il Diparti-
mento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e 
dell’apparato locomotore.    

     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. Codice concorso 
2019POE010. 

 Dipartimento di scienze anatomiche, istologiche, medico-legali 
e dell’apparato locomotore - facoltà di farmacia e medicina - settore 
concorsuale 05/H2 - settore scientifico-disciplinare BIO/17 - un posto. 

  Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  

 non superiore a sedici. 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, o siano stati titolari di assegni di 
ricerca, ovvero 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 suc-
cessivo 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 undici del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data 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 nella   Gazzetta ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il timbro 
dell’ufficio postale. 
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 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile. 

 ll bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito   https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio   rela-
tiva 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’istru-
zione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E01492 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, 
settore concorsuale 05/C1, per il Dipartimento di biologia 
ambientale.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto 
ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A 
- settore scientifico-disciplinare BIO/07 settore concorsuale 05/Cl in 
regime di tempo definito della Sapienza Università di Roma - Dipar-
timento di biologia ambientale, ai sensi della legge n. 240/10 e del 
regolamento di questo Ateneo emanato con decreto rettorale n. 2578 
dell’11 ottobre 2017. 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando e debitamente sot-
toscritta dall’interessato dovrà essere inviata secondo le modalità del 
bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, sarà 
reso disponibile mediante affissione sul sito web dell’Università all’in-
dirizzo: http://web.www:uniroma1.it/trasparenza/ sul sito del MIUR 
http://bandi.miurit/ e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/   

  20E01537 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Approvazione atti e graduatoria della procedura di sele-
zione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, a tempo pieno e determinato della durata di 
diciotto mesi, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, si comunica 
che in data 18 dicembre 2019 è stato pubblicato sul sito internet 
della Scuola, al link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-
concorsi/selezione-categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-
elaborazione-dati-8, il Provvedimento del direttore generale n. 408 
di approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli 
ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente 
alla categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, posizione economica D1, con contratto di lavoro subordinato 
a tempo pieno e determinato della durata di diciotto mesi, rinno-
vabili ai sensi della normativa vigente, per il supporto alle attività 
scientifico-gestionali dei progetti di ricerca nazionali e internazio-
nali dell’Istituto di BioRobotica della Scuola nell’ambito della robo-
tica chirurgica e della simulazione pre-clinica in ambito neonatale, 
ginecologico e chirurgico, indetta con provvedimento del direttore 
generale n. 270 del 16 settembre 2019 e pubblicata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto prov-
vedimento decorre il termine per eventuali impugnative.   

  20E01539 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM 
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno della durata di trenta-
sei mesi, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione 
delle imprese, 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 que-
sta Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e suc-
cessive 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 13/B2 - Economia e gestione delle imprese - per il settore 
scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese. 

 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 spe-
ciale «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 allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito    web     dell’Ateneo:  

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it/ 

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

  20E01451 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno della durata di tren-
tasei mesi, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, far-
macologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento di 
farmacia e biotecnologie.    

     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 concor-
suale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - per 
il settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale - «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 allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito    web     dell’Ateneo:  

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it/ 

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

  20E01452 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno della durata di trenta-
sei mesi, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, 
per il Dipartimento di farmacia e biotecnologie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da que-
sta Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e suc-
cessive 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 - set-
tore concorsuale 03/D1 – Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossico-
logiche e nutraceutico-alimentari, per il settore scientifico-disciplinare 
CHIM/11 - Chimica e bioteconologia delle fermentazioni. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale - «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 allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito    web     dell’Ateneo:  

 h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  
 http://bandi.miur.it/ 

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

  20E01453 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

      Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di 
seconda fascia, per il Dipartimento di medicina clinica, 
sanità pubblica scienze della vita e dell’ambiente.    

      Con decreto rettorale rep. n. 70 – 2020 del 20 gennaio 2020 l’Uni-
versità degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di 
tre procedure selettive volte alla copertura, mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di profes-
soressa/professore di II fascia per i settori di seguito indicati:  

    CENTRO/
DIPARTIMENTO  

 Settore 
concorsuale  

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 n. posti 

 A  

 Dipartimento di 
medicina
clinica, sanità pubblica 
scienze
della vita e 
dell’ambiente  

 05/I1 
- Genetica  

 BIO/18 
- Genetica  uno 

 B  
 06/E1 - 
Chirurgia 
cardio-toraco
vascolare  

 MED/21 - 
Chirurgia 
toracica 

 uno 

 C  
 06/F2 - 
Malattie
apparato 
visivo  

 MED/30 
- Malattie 
apparato 
visivo 

 uno 

   
  Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive:  

   a)   coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per 
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi 
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, 
purché non già titolari delle medesime funzioni; 

   b)   coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 
3.07.1998 n. 210 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene 
emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità stessa; 

   c)   i professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia cor-
rispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione; 

   d)   gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di 
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari 
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza 
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° set-
tembre 2016, n. 662. 

 I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande di ammis-
sione alla selezione. 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre 
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti 
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea. 

 Il Bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito 
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo:http://www.univaq.
it/section.php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532 .   

  20E01554 

   UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
      Procedura di selezione per la copertura di un posto 

di ricercatore a tempo determinato.    

     È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
n. 240/2010. 

 Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie infor-
mazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione 
delle domande di partecipazione e della relativa documentazione alla 
procedura selettiva in questione, è pubblicato sui siti istituzionali 
dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), 
del Dipartimento interessato, nonché sui siti istituzionali del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’Unione europea.   

  20E01538 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA
      Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 

la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concor-
suale 12/C1 - Diritto costituzionale, per il Dipartimento di 
giurisprudenza.    

     Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica 
che l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica, per titoli 
e discussione pubblica, nonché prova didattica-lezione, per la copertura 
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 12/C1 - Diritto 
costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costitu-
zionale, presso il Dipartimento di giurisprudenza. 
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 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la sca-
denza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo. 

 Il bando è pubblicato sul sito   https://www.unifg.it   al seguente indi-
rizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti   

  20E01462 

       Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concor-
suale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malat-
tie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di scienze 
mediche e chirurgiche.    

     Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica 
che l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica, per titoli 
e discussione pubblica, nonché prova didattica-lezione, per la copertura 
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, con 
regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 06/D4 - Malattie 
cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - settore 
scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia, presso il Diparti-
mento di scienze mediche e chirurgiche. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la sca-
denza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo. 

 Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it al seguente indi-
rizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti   

  20E01463 

       Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concor-
suale 12/G2 - Diritto processuale penale, per il Diparti-
mento di giurisprudenza.    

     Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica 
che l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica, per titoli 
e discussione pubblica nonché prova didattica-lezione, per la copertura 
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante 
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , legge n. 240/2010, con regime 
di impegno a tempo pieno, settore concorsuale 12/G2 - Diritto proces-
suale penale, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto proces-
suale penale, presso il Dipartimento di giurisprudenza. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito   http://
www.unifg.it 

 Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è pro-
rogata al primo giorno feriale utile successivo. 

 Il bando è pubblicato sul sito   http://www.unifg.it   al seguente indi-
rizzo:   https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti   

  20E01464 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato di durata triennale, settore 
concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di 
scienze della salute.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 59 del 10 gennaio 2020, 
è indetta la seguente procedura pubblica di selezione finalizzata al 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante confe-
rimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per il Dipartimento, la scuola, i settori concorsuali e scientifico discipli-
nari di seguito indicata:  

  Scuola di scienze mediche e farmaceutiche - Dipartimento di 
scienze della salute (DISSAL):  

 settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-disciplinare 
MED/01 - Statistica medica - un posto. 

 Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione. 

 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   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il 
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso imme-
diatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (  http://www.unige.
it/concorsi  ), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (  http://bandi.miur.it  ), dell’Unione europea (  http://ec.europa.eu/
euraxess  ).   

  20E01465 

       Procedura di selezione per la copertura di quattro posti 
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Si comunica che con decreto rettorale n. 60 del 10 gennaio 2020 
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate 
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferi-
mento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
per i Dipartimenti, le scuole, i settori concorsuali e scientifico discipli-
nari di seguito indicati:  

  Scuola di scienze mediche e farmaceutiche:  
  Dipartimento di scienze della salute (DISSAL):  

 settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, 
scienze infermieristiche e statistica medica - settore scientifico-discipli-
nare MED/42 - Igiene generale e applicata - un posto. 

  Scuola di scienze sociali:  
  Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR):  

 settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore 
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale - un posto. 

  Dipartimento di scienze della formazione (DISFOR):  
 settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica - 

settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica - un 
posto. 

  Scuola di scienze umanistiche:  
  Dipartimento di lingue e culture moderne (DLCM):  

 settore concorsuale - 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura 
francese - settore scientifico-disciplinare: L-LIN/03 - Letteratura fran-
cese - un posto. 

 Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00 
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del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione. 

 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   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il 
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso imme-
diatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (  http://www.unige.
it/concorsi  ), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (  http://bandi.miur.it  ), dell’Unione europea (  http://ec.europa.eu/
euraxess  ).   

  20E01466 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, per il 
Dipartimento di medicina sperimentale.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 47 del 9 gennaio 2020 
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzate alla copertura di 
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regola-
mento di Ateneo per il Dipartimento, i settori concorsuale e scientifico 
- disciplinare di seguito indicati:  

 Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES): chiamata 
su posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 05/
D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - un 
posto. 

 Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono 
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione 
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione. 

 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   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», il bando integrale, comprensivo dello 
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web 
dell’Ateneo (  http://www.unige.it/concorsi  ), del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca (  http://bandi.miur.it  ), dell’Unione 
europea (  http://ec.europa.eu/euraxess  ).   

  20E01467 

   UNIVERSITÀ GUGLIELMO MARCONI 
DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 01/A4 - Fisica 
matematica.    

      Si comunica che l’Università degli studi «Guglielmo Marconi» 
di Roma ha indetto una procedura selettiva per un posto di professore 
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti 
specifiche:  

 facoltà: scienze e tecnologie applicate; 
 settore concorsuale: 01/A4 - Fisica matematica; 
 settore scientifico-disciplinare: MAT/07 - Fisica matematica; 

 sedi riferimento cui inviare la domanda: Università degli studi 
«Gugliermo Marconi - Ripartizione personale docente e ricercatore, via 
Plinio n. 44 - 00193 Roma. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo al 
seguente link:   http://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  20E01536 

   UNIVERSITÀ MEDITERRANEA 
DI REGGIO CALABRIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di tecnologo, a tempo determinato per la durata 
di ventiquattro mesi e parziale 90%, per il Dipartimento 
di agraria.    

     Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio 
Calabria ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di tecnologo, con contratto di lavoro a tempo 
determinato a tempo parziale (90%) per la durata di ventiquattro mesi, 
presso il Dipartimento di agraria. 

 Il trattamento economico spettante è assimilato a quello comples-
sivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica D3, 
dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle Università. 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito    internet    di Ateneo all’in-
dirizzo: https://unirc.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_
bandi-di-concorso.html. Una scheda informativa è pubblicata sul sito 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.), 
all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea, all’indi-
rizzo http://ec.europa.eu/euraxess. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, 
dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro 
il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E01555 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 

la copertura di un posto di ricercatore a tempo deter-
minato, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, 
geografia fisica e geomorfologia, per il Dipartimento di 
scienze e politiche ambientali.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto retto-
rale n. 157/2020 del 13 gennaio 2020, una selezione pubblica per titoli 
e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di con-
tratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett.   a)   , legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di 
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti 
 presso il 

Dipartimento 
di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Codice 
concorso  

 1 
 Scienze e 
politiche 

ambientali 

 04/A3 - Geo-
logia applicata, 
geografia fisica 
e geomorfologia 

 GEO/04 - 
Geografia 

fisica e 
geomorfologia 

 4258 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.it/it/
node/581/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’univer-
sità e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente 
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di 
concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065 - 3101 
- 3103; e-mail: valcomp@unimi.it).   

  20E01458 

       Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determi-
nato, per vari Dipartimenti.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale 
n. 158/2020 del 13 gennaio 2020, selezioni pubbliche per titoli e discus-
sione pubblica, per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo deter-
minato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata 
di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   a)   , legge n. 240/10, per 
lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:  

 Posti 
 presso il 

Dipartimento 
di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Codice 
concorso 

 1  Beni culturali 
e ambientali 

 11/E3 - Psicolo-
gia sociale, del 
lavoro e delle 
organizzazioni 

 M-PSI/05 - 
Psicologia 

sociale 
 4259 

 1 
 Matematica 
«Federigo 
Enriques» 

 01/A3 - Analisi 
matematica, pro-

babilità e statistica 
matematica 

 MAT/05 
- Analisi 

matematica 
 4260 

 1 
 Oncologia 
ed emato-
oncologia 

 06/D3 - Malat-
tie del sangue, 

oncologia e 
reumatologia 

 MED/06 - 
Oncologia 

medica 
 4261 

 1 
 Oncologia 
ed emato-
oncologia 

 06/I1 - Diagno-
stica per imma-

gini, radioterapia 
e neuroradiologia 

 MED/36 
- Diagno-
stica per 

immagini e 
radioterapia 

 4262 

 1 
 Scienze 
farmaco-
logiche e 

biomolecolari 

 05/G1 - Farma-
cologia, farma-
cologia clinica e 
farmacognosia 

 BIO/14 
- Farmaco-

logia 
 4263 

 1 
 Scienze per 
gli alimenti, 
la nutrizione 
e l’ambiente 

 06/D2 - Endocri-
nologia, nefrolo-

gia e scienze della 
alimentazione e 
del benessere 

 MED/49 
- Scienze 
tecniche 

dietetiche 
applicate 

 4264 

   

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è 
consultabile per via telematica alla pagina web https://www.unimi.it/it/
node/581/, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’univer-
sità e della ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente 
procedura, ivi compresi i    curricula    dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di 
concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065 - 3101 
- 3103; e-mail: valcomp@unimi.it).   

  20E01459 

       Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, 
per il Dipartimento di scienze della salute.    

     L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto ret-
torale n. 275/2020 del 16 gennaio 2020, una selezione pubblica, per 
titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 
della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , legge 
n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto 
riportata:  

 Posti 
 presso il 

Dipartimento 
di 

 Settore 
concorsuale 

 Settore
scientifico-
disciplinare 

 Codice
concorso 

 1  Scienze della 
salute 

 06/F2 - Malat-
tie apparato 

visivo 

 MED/30 - 
Malattie appa-

rato visivo 
 4265 

   
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per la presentazione 
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è 
consultabile per via telematica sul sito https://www.unimi.it/it/node/581/ 
nonché sul sito    web    del Ministero dell’istruzione dell’università e della 
ricerca e sul portale europeo per la mobilità dei ricercatori. 

 Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti 
procedure, ivi compresi i    curricula    dei candidati, saranno resi pubblici 
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di 
concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-3102-
3103; e-mail: valcomp@unimi.it).   

  20E01460 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di esperto contabile, categoria D, a tempo indetermi-
nato, area amministrativa-gestionale, per il Dipartimento 
di scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
categoria D, posizione economica D1 - area amministrativa-gestionale 
- esperto contabile, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato, presso il Dipartimento di scienze per gli alimenti, la nutrizione 
e l’ambiente. (Codice 20728). 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, 
è pubblicato sul sito    web    dell’Università degli studi di Milano all’indi-
rizzo https://www.unimi.it/it/node/587 

 La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui 
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata 
secondo le modalità previste dal bando stesso entro il termine di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al 
primo giorno feriale utile. 

 Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indica-
zione della pubblicazione delle stesse. 

 Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia 

al concorso qualunque ne sia la causa. 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 

all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario 
(tel. 025031.3074-3076-3092-3097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it). 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Elisabetta 
Tresoldi, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiu-
manò (tel. 025031.3077 e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).   

  20E01461 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA
      Selezione pubblica, per titoli e prova orale, per la copertura 

di un posto di dirigente a tempo determinato della durata 
di tre anni, per la gestione dei processi amministrativi 
legati al personale docente e al personale tecnico, ammini-
strativo, bibliotecario e CEL.    

     Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle 
domande di ammissione alla selezione pubblica, per titoli e prova orale, 
per il reclutamento di un dirigente a tempo determinato, della durata 
di tre anni, per la gestione dei processi amministrativi legati al perso-
nale docente e al personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL 
dell’Università degli studi di Perugia. 

 Il termine per la presentazione delle domande scadrà il quindice-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il decreto di indizione della selezione, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione alla selezione stessa, è pubblicato 
all’Albo on line dell’Università di Perugia e sul sito web dell’Ateneo 
all’indirizzo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tec-
nico-amministrativo a tempo determinato.   

  20E01474 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni e 
definito, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, 
oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di medicina.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R. n.52 
del 16 gennaio 2020, ha bandito una procedura di valutazione compa-
rativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un periodo di tre 
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240:  

 Per le esigenze del Dipartimento di medicina: un posto per il set-
tore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia 
- settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue. 

 Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione 
alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è pubblicato 
all’Albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web 
dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le voci: 
Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa 
ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti isti-
tuzionali del MIUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi, piazza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852219 - 
0755852368 - e-mail:   ufficio.concorsi@unipg.it  ).   

  20E01475 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
      Valutazione comparativa per la chiamata di un professore 

di seconda fascia, settore concorsuale 10/N3 - Culture 
dell’Asia centrale e orientale.    

      L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di 
valutazione comparativa per la copertura di un posto di profes-
sore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
legge n. 240/2010 - progetto Dipartimento di eccellenza - presso il 
Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca con le seguenti 
caratteristiche:  

 settore concorsuale  10/N3 - Culture dell’Asia 
Centrale e Orientale 

 posti: uno 
 settore 
scientifico-disciplinare 

 L-OR/22 - Lingue e lette-
rature del Giappone e della 
Corea 

   
 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 

trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo 
al indirizzo: http://www.unistrasi.it 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail:   risorseu-
mane@unistrasi.it  ).   

  20E01481 

   UNIVERSITÀ TOR VERGATA 
DI ROMA

      Procedura comparativa per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia poli-
tica, per il Dipartimento di economia e finanza.    

     Con decreto rettorale n. 62 del 10 gennaio 2020 è indetta, presso 
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura compa-
rativa per un posto di professore universitario di ruolo, di prima fascia, 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della 
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di economia e finanza per 
il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scientifico-
disciplinare SECS-P/01 - Economia politica. 

 Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it 

 Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: 
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess 

 La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e 
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pub-
blicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decor-
rere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 4ª - Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  20E01482 
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   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e lin-
guistica, per il Dipartimento di lettere e filosofia.    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Rego-
lamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori 
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui 
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 
2018, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un profes-
sore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di let-
tere e filosofia per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:  

 D.R.  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-disciplinare 

 N.
posti 

 D.R. n. 30 dd 
20 gennaio 

2020 
 10/G1 - Glottolo-
gia e linguistica 

 L-LIN/02 - Didattica 
delle lingue moderne  1 

   

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi   oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale 
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-
3348, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruitment@
unitn.it   

  20E01468 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/
A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marit-
time, per il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale 
e meccanica.    

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

 D.R.  Struttura  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N.
posti 

 D.R. 
n. 31

dd 
20 gen-

naio 
2020 

 Dipartimento 
di ingegne-
ria civile, 

ambientale e 
meccanica 

 08/A1 - Idrau-
lica, idrologia, 

costruzioni 
idrauliche e 
marittime 

 ICAR/01 
- Idraulica  1 

   
  Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-

dosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro sessanta giorni, che 
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della 
domanda di ammissione alla pagina   http://www.unitn.it/ateneo/bandi-
dr-valcomp/attivi   oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale 
docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-
3348, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 -   recruitment@
unitn.it   

  20E01469  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALBAGIARA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, 
a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.    

     Si comunica che il Comune di Albagiara ha indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo parziale - diciotto ore - ed indeter-
minato di una unità nel profilo professionale di istruttore contabile, categoria giuridica C, posizione economica C1, del C.C.N.L. comparto funzioni 
locali del 21 maggio 2018. 

 Scadenza di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora tale termine coincida con giornata di riposo lavorativo, 
deve intendersi scadente il successivo giorno lavorativo). 

 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 Albagiara: www.comune.albagiara.or.it   

  20E01436 
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   COMUNE DI AVETRANA

      Manifestazione di interesse da parte di idonei collocati 
in graduatorie di concorsi pubblici a tempo indetermi-
nato per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per i 
servizi demografici ed elettorale.    

     È indetta selezione pubblica tramite utilizzo di graduatorie, in 
corso di validità, approvate da altri enti pubblici del Comparto funzioni 
locali in seguito all’espletamento di pubblici concorsi per la copertura 
del posto a tempo indeterminato di cat. C, posizione economica C1, 
con profilo professionale di «Istruttore amministrativo»    full time    presso 
servizi demografici ed elettorale. 

 Scadenza domande: entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito istituzionale del Comune di Avetrana www.comune.ave-
trana.ta.it «Sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorso» 
Per informazioni Comune di Avetrana, servizio gestione del personale: 
tel. 099/6617049.   

  20E01556 

   COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, per 
i servizi sociali.    

     È indetto avviso di mobilità tra enti per l’eventuale copertura a 
tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, di un posto di 
categoria C profilo di istruttore amministrativo, da assegnare ai servizi 
sociali, mediante passaggio diretto di personale appartenente alla stessa 
categoria e profilo professionale, in servizio presso altre pubbliche 
amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

  Requisiti: possono essere ammessi a partecipare alla procedura di 
mobilità coloro che alla data di scadenza del presente avviso siano in 
possesso dei seguenti requisiti:  

 essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed inde-
terminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 
del decreto legislativo n. 165/2001, con inquadramento corrispondente 
alla categoria C (comparto funzioni locali) e con profilo professionale di 
istruttore amministrativo. Sono inoltre ammessi i dipendenti in servizio 
con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato previa dichia-
razione di disponibilità alla sottoscrizione del contratto individuale di 
lavoro a tempo pieno (trentasei ore settimanali); 

 essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di 
secondo grado; 

 aver concluso positivamente il periodo di prova nel profilo di 
attuale inquadramento nell’ente di appartenenza; 

 idoneità psico-fisica alle mansioni proprie del posto; l’ammini-
strazione comunale ha facoltà di disporre l’accertamento dell’idoneità 
in qualsiasi momento, anche preliminarmente alla costituzione del rap-
porto di lavoro. Ai sensi dell’art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120, 
la condizione di privo della vista è causa di inidoneità, in quanto pre-
clusiva all’adempimento delle specifiche funzioni previste per il profilo 
professionale del posto da coprire; 

 essere in possesso di patente di guida di tipo «B»; 
 essere in possesso del nulla osta preventivo dell’amministra-

zione di appartenenza al trasferimento, non sostituibile da altra dichia-
razione di impegno a produrre il nulla osta in tempi successivi o da nulla 
osta condizionati; 

 di non aver riportato nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari 
superiori al rimprovero verbale e di non avere procedimenti disciplinari 
pendenti; 

 non aver avuto condanne penali o non essere stato rinviato a giu-
dizio per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, 
comportino la sanzione disciplinare del licenziamento. 

 I succitati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di 
presentazione della domanda. 

 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-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 

 Copia integrale del presente avviso è consultabile, durante il 
periodo di pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comune.borgosangiacomo.bs.it/ sezione Amministrazione Trasparente 
- Bandi di concorso. 

 Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ufficio segre-
teria, tel. 030/6373601.   

  20E01442 

   COMUNE DI BRESCIA

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

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di nove posti nel profilo professionale di agente di 
polizia locale, categoria C. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 
internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > comune > 
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > Agente 
di Polizia Locale) e all’albo pretorio on-line del Comune. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro il 5 marzo 2020. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di 
Brescia (tel. 0302978314-6-7-8).   

  20E01485 

   COMUNE DI BRICHERASIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per i servizi tecnici.    

     Il Comune di Bricherasio (TO) www.comune.bricherasio.to.it 
indice un concorso, per titoli ed esami, per un posto di istruttore tecnico 
geometra addetto ai servizi tecnici di categoria C, posizione economica 
C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il bando completo e la modulistica sono scaricabili al 
link http://www.comune.bricherasio.to.it/it-it/amministrazione/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  20E01443 
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   COMUNE DI CAMBIAGO

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

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 985 del 
24 dicembre 2019 è indetta la selezione pubblica per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria giuridica D, posizione economica D1 - a tempo pieno ed inde-
terminato presso il settore finanziario. 

 La scadenza di detto bando e di presentazione domande è alle 
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura è 
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Cambiago www.
comune.cambiago.mi.it - sezione amministrazione trasparente - bandi 
di concorso e all’albo pretorio on line.   

  20E01424 

   COMUNE DI CAMPODARSEGO

      Rettifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
indeterminato e parziale 93,10%, per i servizi demografici.    

     Il Comune di Campodarsego (Provincia di Padova) rende noto che 
è stato rettificato e integrato il bando di concorso pubblico, per soli 
esami, indetto con prot. 21154 in data 19 novembre 2019 e pubblicato in 
  Gazzetta Ufficiale    n. 98 del 13 dicembre 2019, per la copertura, a tempo 
indeterminato e a tempo parziale nella percentuale del 93,10%, pari a 
33,5 ore settimanali, di un istruttore direttivo amministrativo, categoria 
giuridica D, da assegnare ai servizi demografici, nel seguente modo:  

 «Per il posto opera la riserva in favore dei volontari delle Forze 
armate ai sensi degli art. 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010, 
purché utilmente collocati nella graduatoria di merito. Nel caso non vi 
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà 
assegnato ad altro candidato secondo l’ordine in graduatoria. 

 Coloro che intendano avvalersi della riserva devono farne specifica 
richiesta nella domanda di ammissione. Nel caso in cui sia già stata 
trasmessa la domanda di partecipazione è necessario provvedere, nel 
nuovo termine prevista all’integrazione della stessa o alla presentazione 
di una nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa. Nel 
caso in cui nulla in merito venga dichiarato nell’istanza non se ne potrà 
tener conto successivamente. 

 È confermata la validità delle domande pervenute prima della pub-
blicazione della presente rettifica». 

 Copia integrale del bando di concorso rettificato, unitamente al 
modello della domanda di partecipazione, è reperibile all’Albo On 
Line - del Comune di Campodarsego e sul sito internet dell’Ente: www.
comune.campodarsego.pd.it - Amministrazione Trasparente - Sezione 
Bandi di Concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande è prorogato fino a 
trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: Servizio del personale Comune di Cam-
podarsego, tel. 049/9299831 dott.ssa Valentina Villanova - settore 
Risorse umane della Federazione dei Comuni del Camposampierese: 
tel. 0499315684 - dott.ssa Betto Adelaide.   

  20E01540 

   COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo parziale 50% ed indeterminato, per l’area 
finanziaria/personale.    

     È indetta la seguente selezione pubblica tramite concorso per 
esami presso il Comune di Castiglione Messer Raimondo (TE): bando 
di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di istrut-
tore amministrativo, contabile, categoria C, a tempo parziale (50%) e 
indeterminato, senza alcuna riserva. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 
29 febbraio 2020. 

 Il referente della pratica è il dott. Arturo Brindisi, responsabile 
del servizio personale del Comune di Castiglione Messer Raimondo, 
tel. 0861991211 - email:   protocollo@pec.comune.castiglione.te.it 

 Il bando e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal link: 
www.comune.castiglione.te.it   

  20E01421 

   COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale diciotto ore.     

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore di due posti di categoria C, 
profilo professionale di istruttore tecnico, posizione economica Cl, da 
assegnare all’area tecnica. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
Comune di Castiglione in Teverina (VT), entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della 
domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Castiglione in 
Teverina (VT):   www.castiglione.teverina.it 

 Per informazioni é possibile rivolgersi al Comune di Castiglione in 
Teverina, area amministrativa, tel. 0761/948301.   

  20E01407 

   COMUNE DI FIUMICINO

      Selezioni pubbliche per la copertura di posti per vari profili 
professionali, a tempo pieno ed indeterminato, nel trien-
nio 2020-2022.    

      In esecuzione della deliberazione di G.C. n. 168/2019, sono indette 
selezioni pubbliche per la copertura con contratto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato dei seguenti posti nel triennio 2020-2022:  

 Profilo e categoria  Tipologia di 
assunzione   2020  2021  2022 

 Dirigente  Tempo pieno   1  1  1 
 Funzionario diret-
tivo amministrativo
cat. D1 

  Tempo pieno    1  1  1 
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 Funzionario diret-
tivo amministrativo/
avvocato
cat. D1 

 Tempo pieno   1  1 

 Funzionario diret-
tivo contabile
cat. D1 

 Tempo pieno   2  3  1 

 Funzionario diret-
tivo ass. sociale
cat. D1 

  Tempo pieno    1  1  0 

 Funzionario diret-
tivo tecnico
cat. D1 

 Tempo pieno   1  1  3 

 Funzionario diret-
tivo educativo
cat. D1 

 Tempo pieno   0  1  1 

 Agente polizia 
locale
cat. C1 

 Tempo pieno   2  5  8 

 Agente polizia 
locale
cat. C1 (art. 35 D.L. 
133/2018) 

  Tempo pieno    1  1  1 

 Istruttore contabile
cat. C1   Tempo pieno   2  2  1 

   
 I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nei bandi 

pubblicati all’albo pretorio    on-line    dell’Ente (www.comune.fiumicino.
rm.it). 

 Scadenza delle domande di partecipazione: trenta giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E01437 

   COMUNE DI IRGOLI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva.    

     Il Comune di Irgoli rende noto che è indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C/Cl , a tempo pieno e indeterminato - da 
assegnare all’area tecnico manutentiva; 

 Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trente-
simo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per info consultare il sito del Comune di Irgoli www.comune.irgoli.
nu.it - Sezione «Amministrazione Trasparente», «Bandi di concorso».   

  20E01422 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere o archi-
tetto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Irgoli rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, ingegnere o architetto, categoria D/D1 
- vigente CCNL regioni e autonomie locali - a tempo pieno ed indeter-
minato - trentasei ore settimanali. 

 Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il tren-
tesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana «Concorsi ed esami». 

 Per info consultare il sito del Comune di Irgoli  - www.comune.
irgoli.nu.it - Sezione «Amministrazione Trasparente», «Bandi di 
concorso».   

  20E01423 

   COMUNE DI ISOLA 
DEL GRAN SASSO D’ITALIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo determinato e parziale diciotto ore.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti, a tempo determinato e parziale diciotto ore, di istruttore 
amministrativo, categoria C, posizione economica C1, comparto fun-
zioni locali. 

 Scadenza termine per presentazione domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. 

 Le date della prova di esame sono stabilite nel bando di concorso. 
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusiva-
mente sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per informazioni e copia sito web: www.isoladelgransasso.gov.it   

  20E01404 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, specialista tecnico, categoria 
D, a tempo determinato e parziale diciotto ore.     

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, a tempo determinato e parziale diciotto ore, di istruttore 
direttivo, specialista tecnico, categoria D, posizione economica D1, 
comparto funzioni locali. 

 Scadenza termine per presentazione domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. 

 Le date della prova di esame sono stabilite nel bando di concorso. 
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusiva-
mente sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per informazioni e copia sito web: www.isoladelgransasso.gov.it   

  20E01405 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo determi-
nato e parziale diciotto ore.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti a tempo determinato e parziale diciotto ore, di istruttore tec-
nico, categoria C, posizione economica C1 - comparto funzioni locali. 

 Scadenza termine per presentazione domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le indica-
zioni previste dal bando di concorso. 

 Le date della prova di esame sono stabilite nel bando di concorso. 
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusiva-
mente sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per informazioni e copia sito web: www.isoladelgransasso.gov.it   

  20E01406 
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   COMUNE DI LIMBIATE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di assistente amministrativo/contabile, categoria C, 
a tempo indeterminato e pieno, con talune riserve ai sensi 
della legge n. 68/1999.    

      È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di cinque posti di assistente amministrativo/con-
tabile, categoria C, posizione economica C1, di cui:  

 uno riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/1999; 

 uno riservato ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2 della legge 
n. 68/1999. 

 Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammis-
sione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale 
dell’ente www.comune.limbiate.mb.it in › Trasparenza › Concorsi e/o 
in › Evidenza. 

 La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente    on-
line    mediante accesso al sito del comune seguendo le indicazioni ripor-
tate nell’avviso di mobilità. 

 Le domande di ammissione potranno essere presentate dal 
giorno 27 gennaio al giorno 26 febbraio 2020, ore 23,55. 

 Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la 
domanda tramite il portale dedicato. 

 Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale, 
tel. 02/99097229-243.   

  20E01440 

   COMUNE DI LONATO DEL GARDA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore servizi demo-
grafici - elettorale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D, da assegnare al settore servizi demografici - elettorale. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati 
sul sito    internet    del Comune di Lonato del Garda (Bs): www.comune.
lonato.bs.it - amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso e 
all’albo pretorio    on line   . 

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di 
Lonato del Garda (Bs) tel. 030-91392257.   

  20E01409 

   COMUNE DI LORO CIUFFENNA

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore finanziario area tributi.    

     È indetto un avviso pubblico di mobilità esterna volontaria ai sensi 
dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato presso il settore finanziario area tributi. 

 Il termine per la presentazione delle domande è di giorni trenta 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e fac-simile domanda sono consultabili 
sul sito www.comune.loro-ciuffenna.ar.it nella sezione amministrazione 
trasparente «Bandi di concorso». 

 Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale – tel. 055/9170137-
35 – fax 055/9172977.   

  20E01408 

   COMUNE DI MARENO DI PIAVE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo 
indeterminato e pieno, per il 4° Servizio lavori pubblici, 
urbanistica ed ambiente.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico, categoria 
D1, presso il Comune di Mareno di Piave. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Mareno di Piave (TV) secondo le modalità e i 
termini indicati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del per-
sonale del Comune di Mareno di Piave (tel. 0438-498818) e sul sito 
istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.comune.marenodipiave.
tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi 
di Concorso». 

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

  20E01438 

   COMUNE DI MELISSA

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile, 
categoria D, presso il Comune di Melissa. 

 Scadenza di presentazione della domanda: entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione e 
la modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda, 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Melissa http://www.
comune.melissa.kr.it nell’albo on-line nonché nella sezione Ammini-
strazione trasparente - sottosezione «bandi di concorso».   

  20E01435 
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   COMUNE DI MONTECATINI TERME

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventisette 
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, in collaborazione con il Comune 
di Pistoia, il Comune di Serravalle Pistoiese ed il Comune 
di Monsummano Terme, con riserva per i volontari delle 
Forze armate.    

     Questa amministrazione con determinazione n. 1278/2019 ha 
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventisette posti 
nel profilo di agente di polizia municipale, categoria C1, con riserva ai 
volontari delle Forze armate, a tempo indeterminato e pieno, in colla-
borazione con il Comune di Pistoia, il Comune di Serravalle Pistoiese e 
il Comune di Monsummano Terme. 

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

 Tutte le informazioni relative al bando di concorso e la domanda 
di partecipazione si possono trovare sul sito internet del comune: www.
comune.montecatini-terme.pt.it   

  20E01398 

   COMUNE DI NOCERA INFERIORE

      Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di funzionario tecnico, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore 
territorio e ambiente.    

     Si comunica che, in esecuzione della determinazione dirigenziale 
n. 1407 del 12 agosto 2019, relativamente al bando di concorso, per 
titoli ed esami, per due funzionari tecnici, categoria D, da assegnare 
al settore territorio e ambiente, pubblicato per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 73 del 13 settembre 2019, per effetto dello scorrimento della 
propria graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 2146 del 
28 dicembre 2018, il numero dei posti messi a concorso è ridotto ad 
un posto.   

  20E01578 

   COMUNE DI PAULARO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato-autista scuolabus, categoria 
B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     Il Comune di Paularo indice un concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo: ope-
raio specializzato-autista scuolabus, categoria B, posizione economica 
B1, area tecnica. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 28 feb-
braio 2020. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Paularo all’indirizzo: www.
comune.paularo.ud.it all’«Albo pretorio online». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di 
Paularo: tel. 0433-487711 - e-mail:   monica.iob@carnia.utifvg.it   

  20E01426 

   COMUNE DI PISTICCI

      Avviamento numerico a selezione, riservato a categoria pro-
tetta non disabile di cui all’articolo 18, comma 2, della 
legge n. 68/1999, per la copertura di un posto di collabo-
ratore amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato.    

      Il dirigente del settore II - Servizio organizzazione e gestione 
risorse umane rende noto che con nota protocollo n. 478 del 9 gennaio 
2020, indirizzata all’ARLAB Agenzia Regionale Lavoro e apprendi-
mento Basilicata, è stato chiesto di attivare la procedura di avviamento 
a selezione di una unità di personale con le seguenti caratteristiche:  

 profilo professionale: collaboratore amministrativo; 
 mansioni da svolgere: addetto gestione archivi informatici e pro-

tocollazione atti; 
 inquadramento: categoria B - posizione giuridica ed economica 

3; 
 contratto collettivo applicato: CCNL funzioni locali del 21 mag-

gio 2018; 
 sede di lavoro: Comune di Pisticci; 
 tipologia contrattuale: a tempo indeterminato e pieno; 
  requisiti specifici:  

 licenza della scuola dell’obbligo; 
 specifica qualificazione professionale acquisita attraverso 

significative esperienze di lavoro; 
 corso di formazione all’utilizzo di computer autorizzato ai 

sensi di legge (ECDL, ecc..); 
 categoria protetta non disabile di cui all’art. 18, comma 2, 

della legge n. 68/1999. 
 Il reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente 

mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del compe-
tente servizio del centro per l’impiego della Regione Basilicata. Non 
saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze di parteci-
pazione trasmesse direttamente al Comune di Pisticci dagli interessati 
alla citata selezione.   

  20E01429 

       Avviamento numerico a selezione, riservato a categoria pro-
tetta disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, per 
la copertura di un posto di esecutore amministrativo, a 
tempo indeterminato diciotto ore.    

      Il dirigente del Settore II - Servizio organizzazione e gestione 
risorse umane rende noto che con nota prot. n. 480 del 9 gennaio 2020, 
indirizzata all’ARLAB Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento 
Basilicata, è stato chiesto di attivare la procedura di avviamento a sele-
zione di una unità di personale con le seguenti caratteristiche:  

 profilo professionale: esecutore amministrativo; 
 mansioni da svolgere: attività di segreteria, compilazione modu-

listica, sorveglianza accessi, regolazione flusso del pubblico, gestione 
ricezione e invio della corrispondenza, raccolta e riordino dei dati attra-
verso procedura informatica; 

 inquadramento: categoria B - posizione giuridica ed economica 1; 
 contratto collettivo applicato: C.C.N.L. funzioni locali del 

21 maggio 2018; 
 sede di lavoro: Comune di Pisticci; 
 tipologia contrattuale: a tempo indeterminato diciotto ore 

settimanali. 
  Requisiti specifici:  

 licenza della scuola dell’obbligo; 
 corso di formazione all’utilizzo di computer autorizzato ai sensi 

di legge (ECDL, ecc..); 
 categoria protetta disabile di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 

(quota di riserva di cui all’art. 3). 
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 Il reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente 
mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del compe-
tente servizio del centro per l’impiego della Regione Basilicata. Non 
saranno pertanto prese in considerazione eventuali istanze di parteci-
pazione trasmesse direttamente al Comune di Pisticci dagli interessati 
alla citata selezione.   

  20E01430 

   COMUNE DI RICADI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale 
diciotto ore ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di due posti, a tempo part-time (diciotto   ore  ), e indetermi-
nato per istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1. 

 Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di geometra o 
diploma di istruzione tecnica in costruzioni, ambiente e territorio (o 
titoli equipollenti). 

 L’equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero con quello 
italiano richiesto ai fini dell’ammissione dovrà essere comprovata con 
dichiarazione, resa con le modalità di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il riconoscimento da 
parte dell’autorità competente. 

 Prove di esame: una prova scritta, una prova pratica/attitudinale 
e prova orale. Preselezione: la commissione, qualora perverranno un 
numero elevato di domande potrà decidere di effettuare una prova 
preselettiva. Sul sito web del comune (www.comune.ricadi.vv.it) ed 
all’albo pretorio, verrà data notizia circa l’effettivo svolgimento della 
prova (contestualmente verranno rese note data e sede di svolgimento). 

 Calendario e sede di svolgimento delle prove d’esame verranno 
pubblicati sul sito web ed all’albo pretorio del comune. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio tecnico 
del Comune di Ricadi direttamente o telefonando al n. 0963/663001 nei 
giorni: lunedì - mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 
alle ore 17,00. 

 Copia integrale del bando è pubblicata altresì sul sito web del 
comune all’indirizzo: www.comune.ricadi.vv.it   

  20E01395 

   COMUNE DI RIVALTA DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di specialista attività amministrative - biblioteca-
rio responsabile dei servizi culturali, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di un posto di specialista attività amministrative - biblioteca-
rio responsabile dei servizi culturali, categoria D, a tempo indeterminato 
e orario pieno presso la Città di Rivalta di Torino. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio per-
sonale della Città di Rivalta di Torino, via Balma, n. 5 - 10040 Rivalta 
di Torino (To), entro le ore 24,00 del 5 marzo 2020. 

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso e tutte le rela-
tive comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
  www.comune.rivalta.to.it   nella sezione Amministrazione trasparente - 
Bandi di Concorso. 

 Per informazioni contattare l’ufficio personale, 
telefono 011/9045556-89-40.   

  20E01428 

   COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-

tore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato 
e pieno, settore polizia municipale.    

     È indetto un avviso esplorativo di mobilità volontaria tra enti per la 
copertura di un posto di categoria giuridica D, profilo istruttore direttivo 
tecnico, a tempo indeterminato e pieno, settore polizia municipale 

 Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio 
gestione risorse umane, tel. 0735/794509 - 0735/794591. 

 L’avviso di mobilità integrale e lo schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto: 
www.comunesbt.it nell’apposita sezione «concorsi».   

  20E01427 

   COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Il responsabile della Struttura economico finanzairia rende noto 
che è indetta selezione pubblica, per esami per la copertura a tempo 
indeterminato ed atempo di un posto di categoria D - posizione econo-
mica D/1 con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico. 

 Scadenza per la presentazione della domanda al protocollo 
dell’Ente: ore 12,00 del giorno 10 marzo 2020. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Comune www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it nella 
sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni chiamare il responsabile struttura - tel. 0382 
995609.   

  20E01410 

   COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 

di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, per vari settori.     

      È indetto presso il Comune di Santa Maria a Monte, concorso pub-
blico unico, per esami, per la copertura di tre posti vacanti di catego-
ria giuridica ed economica B3, profilo professionale di collaboratore 
amministrativo mediante contratto di lavoro a tempo pieno indetermi-
nato come di seguito indicato:  

 settore n. 1 - Servizio giuridico amministrativo, servizi generali, 
istituzionali ed attività economiche: due posti; 

 settore n. 6 - Servizio lavori pubblici, servizio manutenzione e 
protezione civile: un posto. 



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 104-2-2020

 Su un posto a concorso opera la riserva obbligatoria per i volon-
tari delle Forze armate di cui al decreto legislativo n. 215/2001, decreto 
legislativo n. 66/2010 e decreto legislativo n. 8/2014. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo 
giorno seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché il 
fac-simile di domanda, e il calendario delle prove sono pubblicati sul 
sito internet del Comune di Santa Maria a Monte all’indirizzo https://
www.comune.santamariaamonte.pi.it all’albo pretorio on-line dell’ente 
e nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
(tel. 0587/261657 - 261629), all’U.R.P. (0571/261617) ed al servizio 
informagiovani del Comune di Santa Maria a Monte (tel. 0587/261635).   

  20E01396 

   COMUNE DI SCISCIANO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei 
posti di istruttore, categoria C, a tempo indeterminato e 
parziale diciotto ore settimanali, con talune riserve.    

      Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura 
di:  

 due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo indetermi-
nato e parziale - per diciotto ore settimanali - uno dei quali riservato ai 
militari di cui all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 2020; 

 quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale - per diciotto ore settimanali - uno dei quali 
riservato ai militari di cui all’art. 1014 del decreto legislativo n. 66 del 
2020. 

 Le domande di ammissione, a prescindere dalla data di invio, 
devono pervenire entro le ore 12,00 del 4 marzo 2020. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 
istituzionale del comune per tutto il periodo di validità.   

  20E01439 

   COMUNE DI SIDDI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio esecutore polivalente - specializzato, cate-
goria B3, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore 
settimanali.    

     In esecuzione della determinazione del responsabile servizio per-
sonale n. 1 dell’8 gennaio 2020 è indetto concorso pubblico, per soli 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale - diciotto ore 
settimanali - ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 di 
un operaio esecutore polivalente - specializzato, categoria B3. 

 Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. La sca-
denza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del procedi-
mento, geom. Corrado Masala, al tel. 070/939800. 

 Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito internet del 
comune: www.comune.siddi.su.it   

  20E01434 

   COMUNE DI SINALUNGA
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-

tore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato, area 
finanziaria.    

     È indetta mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo, categoria D del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni 
locali, a tempo indeterminato. 

 Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 
giorno 26 febbraio 2020. Le istanze pervenute oltre tale termine non 
potranno essere valutate. 

 Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, 
le modalità di partecipazione alla mobilità ed il relativo modulo di 
domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Sinalunga www.comune.sinalunga.si.it nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso al link http://www.comune-
web.it/egov/Sinalunga/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html 

 Per informazioni: e-mail cristina.cassioli@comune.sinalunga.si.it   

  20E01441 

   COMUNE DI TETI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione del responsabile dell’area 
amministrativo - contabile n. 309 del R.G. del 31 dicembre 2019 è 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 
n. 165/2001 di un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
giuridica D1. 

 Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. 
 Scadenza delle domande: entro trenta giorni dalla pubblicazione 

del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’assunzione in servizio del candidato classificato primo nella 
graduatoria sarà subordinato al rispetto della normativa vigente in 
materia di personale e finanziaria al momento dell’utilizzazione della 
graduatoria. 

 Informazioni: area amministrativo contabile - servizio personale 
del Comune di Teti - 0784 - 68023. 

 Per il ritiro del bando e dello schema di domanda rivolgersi agli 
uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - corso Italia 
63 - 08030 Teti (NU). 

 Il bando e lo schema di domanda sono altresì disponibili sul sito 
internet del comune: www.comune.teti.nu.it   

  20E01483 

   COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area tecnica manutentiva.    

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno 
ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore tecnico cat. C1, 
da assegnare all’area tecnica manutentiva. 

 Copia del bando e fac-simile della domanda sono scaricabili dal 
sito internet   www.comuneditrinita.it 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
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ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  20E01431 

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

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno 
ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D1, da assegnare all’area tecnica manutentiva. 

 Copia del bando e fac-simile della domanda sono scaricabili dal 
sito internet:   www.comuneditrinita.it 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  20E01484 

   PROVINCIA DI PISTOIA
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 

di vigilanza, categoria C.1, a tempo pieno ed indetermi-
nato, prioritariamente riservata a volontari delle Forze 
armate.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’eventuale assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato, di due unità di personale di 
categoria C.1 (Ordinamento professionale Regioni e autonomie locali 
C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo vigilanza, prioritariamente riservata a 
volontari delle Forze armate. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda, 
è disponibile sul sito internet:   www.provincia.pistoia.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della 
Provincia di Pistoia Piazza S. Leone 1, Pistoia tel. 0573/374274, 
0573/374288, 0573/374321 o all’ufficio relazioni con il pubblico, 
numero verde 800246245.   

  20E01432 

   PROVINCIA DI TREVISO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 

posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, presso l’U.O. tecnico-manutentiva del set-
tore edilizia, patrimonio e stazione appaltante.     

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per due posti a tempo 
pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria giuridica C, 
presso l’U.O. tecnico manutentiva, (gestione impianti elettrici), del set-
tore edilizia, patrimonio e stazione appaltante. 

 I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro 
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requi-
siti è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.pro-
vincia.treviso.it al seguente percorso: «amministrazione trasparente» 
«bandi di concorso». 

 La domanda di partecipazione può essere compilata esclusiva-
mente tramite procedura telematica al seguente indirizzo: https://pro-
vinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di 
Treviso, tel. 0422-656253, indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it   

  20E01397 

   REGIONE TOSCANA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ottan-
tanove posti di funzionario amministrativo, categoria 
D, a tempo indeterminato, di cui dieci posti interamente 
riservati alle categorie protette di cui agli articoli 1 e 18, 
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.    

     È indetto bando di concorso relativo a concorso pubblico per 
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive ottan-
tanove unità di personale di categoria D, per il profilo professionale 
di funzionario amministrativo, di cui dieci unità interamente riservate 
alle categorie protette di cui agli articoli 1 e 18, comma 2, della legge 
12 marzo 1999, n. 68. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere trasmessa 
con le modalità telematiche riportate nel bando di concorso, entro e non 
oltre le ore 12,00 del termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). 

 La scadenza del termine di presentazione delle domande è il 
6 marzo 2020. 

 Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul 
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it - «Concorsi 
e avvisi sul personale».   

  20E01425 

   UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO 
BOLOGNESE DI VERGATO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di 
Castel d’Aiano.    

     È indetto un bando di concorso per esami, per la formazione di una 
graduatoria finalizzata alla copertura di un posto a tempo indeterminato 
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, presso il 
Comune di Castel d’Aiano. 

 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-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente 
pubblicato sul sito   www.unioneappenninobolognese.bo.it   - sezione 
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 

 Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate 
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione 
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la 
gestione del personale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolo-
gnese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.   

  20E01433 
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   UNIONE TERRA DI MEZZO 
DI CADELBOSCO DI SOPRA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’area cultura - sport - politiche giovanili.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno ed indeterminato, di due unità di personale nel profilo profes-
sionale di istruttore, categoria C, da destinare all’area cultura - sport - 
politiche giovanili. 

 Termine di scadenza del bando del concorso: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta unica-
mente secondo lo schema che viene allegato al bando stesso. 

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, con indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché 
il fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito inter-
net dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito   www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it  ) alla sezione «Amministrazione trasparente» 
- sottosezione «Bandi di concorso».   

  20E01400 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno ed indeterminato, di una unità di personale nel profilo professio-
nale di assistente sociale, categoria D. 

 Termine di scadenza del bando del concorso: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta unica-
mente secondo lo schema che viene allegato al bando stesso. 

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, con indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché 
il fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito inter-
net dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito   www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it  ) alla sezione «Amministrazione trasparente» 
- sottosezione «Bandi di concorso».   

  20E01401 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno ed indeterminato, di tre unità di personale nel profilo professio-
nale di istruttore, categoria C. 

 Termine di scadenza del bando del concorso: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta unica-
mente secondo lo schema che viene allegato al bando stesso. 

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, con indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché 
il fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito inter-
net dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito   www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it  ) alla sezione «Amministrazione trasparente» 
- sottosezione «Bandi di concorso».   

  20E01402 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area lavori pubblici e patrimonio.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno ed indeterminato, di una unità di personale nel profilo professio-
nale di collaboratore tecnico, categoria B3, da destinare all’area lavori 
pubblici e patrimonio. 

 Termine di scadenza del bando del concorso: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta unica-
mente secondo lo schema che viene allegato al bando stesso. 

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, con indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché 
il fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito inter-
net dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito   www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it  ) alla sezione «Amministrazione trasparente» 
- sottosezione «Bandi di concorso».   

  20E01403  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA 
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di quindici posti di collaboratore 
amministrativo professionale, categoria D, a tempo inde-
terminato, di cui il 20% riservato al personale interno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 273 del 29 novembre 2019 
è stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione al concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, 
di quindici posti di collaboratore amministrativo professionale, catego-
ria D, di cui il 20% riservato al personale interno (decreto legislativo 
n. 75/2017, art. 22, comma 15), pubblicato nel BURC n. 21 del 15 aprile 
2019 e, per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 14 maggio 2019 e sul 
sito web aziendale, con scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione il 13 giugno 2019. 

 Il testo integrale dell’avviso di riapertura termini è pubblicato nel 
BURC n. 80 del 23 dicembre 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella 
sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it suc-
cessivamente alla predetta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico, dovranno 
essere prodotte entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso di riapertura termini 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 
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 Qualora detto termine dovesse capitare in un giorno festivo, la sca-
denza è prorogata al primo giorno non festivo successivo. 

 I candidati che avessero già inoltrato la domanda di partecipazione 
al concorso pubblico di cui trattasi, non sono tenuti a ripresentarsi ma, 
qualora lo ritengano necessario, possono integrarla entro il termine di 
scadenza sopra indicato. 

 Sono confermate tutte le disposizioni del bando di concorso il cui 
testo integrale è pubblicato nel BURC n. 21 del 15 aprile 2019 e, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 14 maggio 2019 e consultabile sul 
sito internet istituzionale   www.ospedale.caserta.it 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità 
operativa complessa Gestione risorse umane - settore concorsi e mobi-
lità di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc, 
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, 0823/232928 e-mail: 
  personale@ospedale.caserta.it   - pec:   gestionerisorseumane@ospedale-
casertapec.it   

  20E01493 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia 
vascolare, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 211 del 12 novembre 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di due posti di dirigente medico - disciplina di chirurgia 
vascolare. 

 Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusi-
vamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel 
B.U.R.C. n. 80 del 23 dicembre 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella 
sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it suc-
cessivamente alla predetta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità 
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobi-
lità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc, 
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail: 
  personale@ospedale.caserta.it   - pec: gestionerisorseumane@ospedale-
casertapec.it   

  20E01494 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di ematologia, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 220 del 14 novembre 2019, 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico - disciplina di 
ematologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusi-
vamente con procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel 
B.U.R.C. n. 80 del 23 dicembre 2019 e sul sito web dell’azienda, nella 
sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo   www.ospedale.caserta.it   - suc-
cessivamente alla predetta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità 
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobi-
lità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc, 

tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail: 
  personale@ospedale.caserta.it   - pec:   gestionerisorseumane@ospedale-
casertapec.it   

  20E01495 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di neurochirur-
gia, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 265 del 28 novembre 2019, 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico - disciplina di 
neurochirurgia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusi-
vamente con procedura on-line, 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 l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel 
B.U.R.C. n. 80 del 23 dicembre 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella 
sezione avvisi e concorsi, all’indirizzo   www.ospedale.caserta.it   - suc-
cessivamente alla predetta pubblicazione nella nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità 
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobi-
lità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc, 
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025 - 0823/232928, e-mail: 
personale@ospedale.caserta.it - pec: gestionerisorseumane@ospedale-
casertapec.it   

  20E01496 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
DI MODENA

      Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore di 
struttura complessa medicina riabilitativa, disciplina di 
medicina fisica e riabilitazione.    

     È indetto avviso per il conferimento di un incarico di dirigente 
medico direttore di struttura complessa medicina riabilitativa del ruolo 
sanitario, profilo professionale: medici, disciplina di medicina fisica e 
riabilitazione. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 2 gennaio 2020. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al Servizio unico amministrazione del personale, ufficio concorsi - 
41121 Modena - Tel. 059/435685.   

  20E01560 

       Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la sta-
bilizzazione di due posti di dirigente medico, per la sorve-
glianza sanitaria.    

     È indetto concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, ai sensi 
dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e degli accordi 
attuativi regionali sottoscritti in data 4 maggio 2018 e 27 dicembre 
2018 in tema di stabilizzazione, per la copertura di due posti di diri-
gente medico per le esigenze della sorveglianza sanitaria dell’Azienda 
ospedaliero universitaria di Modena. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 2 gennaio 2020. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al 
Servizio unico amministrazione del personale, ufficio concorsi, via San 
Giovanni del Cantone n. 23 - 41121 Modena (MO). Tel. 059/435685.   

  20E01561 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e contestuale selezione pubblica, per esame, 
per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
sanitario - infermiere, a tempo determinato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato e contestuale selezione pubblica, per 
esame, per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di 
collaboratore professionale sanitario - infermiere (determinazione del 
direttore del Dipartimento risorse umane n. 1652/2019 del 17 dicembre 
2019) (CC 01/20) (scadenza 10 febbraio 2020). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente on-
line, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 10 febbraio 2020 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 

  Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

  bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede 
di Trento:  

 codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando 
nella causale «Tassa concorso infermiere - cognome nome». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net:   http://www.apss.tn.it   - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E01497 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente 
psicologo - disciplina psicoterapia (direttore del Dipartimento risorse 
umane n. 4/2020 del 7 gennaio 2020) (CD 01/20) (scadenza 7 febbraio 
2020). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente on-
line, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 7 febbraio 2020 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 

  Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

  bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - 
sede di Trento:  

 codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando 
nella causale «Tassa concorso psicoterapia - cognome nome». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net:   http://www.apss.tn.it   - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E01498 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collabo-
ratore professionale sanitario - infermiere    

      Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:  

 mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministra-
zioni nel profilo professionale di collaboratore professionale sanita-
rio - infermiere (determinazione del direttore del Dipartimento risorse 
umane n. 1652/2019 del 17 dicembre 2019) (MC 02/20) (scadenza 
10 febbraio 2020). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 10 febbraio 2020. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net:   http://www.apss.tn.it   - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E01499 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di diri-
gente psicologo, disciplina di psicoterapia    

      Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:  

 mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministra-
zioni nel profilo professionale di dirigente psicologo - disciplina psico-
terapia (direttore del Dipartimento risorse umane n. 4/2020 del 7 gen-
naio 2020) (MD 01/20) (scadenza 7 febbraio 2020). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 7 febbraio 2020. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net:   http://www.apss.tn.it   - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E01500 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE 
AL DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di collaboratore professionale sanitario educatore 
professionale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui 
due riservati ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, con 
procedura congiunta tra ASL AL e ASL AT.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sei posti di collaboratore professionale sanitario educatore profes-
sionale, categoria D, di cui due riservati ai sensi del decreto legislativo 
n. 66/2010, con procedura congiunta tra ASL AL e ASL AT. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 02 del 9 gennaio 
2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 - 
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet www.aslal.it   

  20E01564 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 

tre posti di dirigente medico di varie discipline, a tempo 
indeterminato.    

      In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1897 del 
24 dicembre 2019 sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di:  

 un posto di dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità 
pubblica per la S.C. S.I.S.P.; 

 due posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accetta-
zione e d’urgenza. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 2 del 9 gennaio 2020. 

 Per informazioni: S.C. Personale e legale, Asti, via Conte Verde 
n. 125, tel. 0141/484306-44-34 e sito internet aziendale www.asl.at.it   

  20E01558 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 
DI CASERTA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di diciassette posti di dirigente medico di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.    

     Con deliberazione n. 503 del 5 dicembre 2019, immediatamente 
esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di diciassette dirigenti medici di medicina 
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo, il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 3 del 13 gennaio 2020 ed è consultabile, 
altresì, collegandosi al link   https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it   non-
ché sul sito dell’Azienda   www.aslcaserta.it   nella Sezione «Concorsi e 
Selezioni».   

  20E01523 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 
CITTÀ DI TORINO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di collaboratore professionale sanitario, vari profili, 
categoria D.    

      In esecuzione di provvedimento del direttore generale, sono indetti 
i seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei 
seguenti posti vacanti:  

 un posto di collaboratore professionale sanitario - educatore pro-
fessionale, categoria D; 

 un posto di collaboratore professionale sanitario - logopedista. 
categoria D; 

 un posto di collaboratore professionale sanitario - terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni 
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23,59,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La visione dei testi integrali, pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 48 del 28 novembre 2019 è anche possibile 
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San 
Secondo n. 29 - 10128 Torino, telefono: 011/5662273-2213-2363.   

  20E01559 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 
NORD DI FRATTAMAGGIORE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di dirigente farmacista, disciplina di far-
macia ospedaliera, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della delibera n. 393 dell’11 novembre 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di quattro posti di dirigente farmacista - ruolo sanitario 
non medico - disciplina farmacia ospedaliera. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 bando pubblico di che trattasi è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 7 gennaio 
2020. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio 
gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 - 
Frattamaggiore (NA).   

  20E01412 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di diciannove posti di collaboratore professionale, assi-
stente sociale, categoria D, a tempo indeterminato, di cui 
sei posti riservati ai volontari delle Forze armate conge-
dati senza demerito.    

     In esecuzione della delibera n. 393 dell’11 novembre 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di diciannove posti di collaboratore professionale assi-
stente sociale, categoria D, di cui sei posti riservati a favore dei volon-
tari delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 bando pubblico di che trattasi è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 7 gennaio 
2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio 
gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 - 
Frattamaggiore (NA).   

  20E01413 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di collaboratore professionale sanitario, logope-
dista, categoria D, a tempo indeterminato, di cui tre posti 
riservati ai volontari delle Forze armate congedati senza 
demerito.    

     In esecuzione della delibera n. 393 dell’11 novembre 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di dieci posti di collaboratore professionale sanitario 
logopedista, categoria D, di cui tre posti riservati a favore dei volontari 
delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 bando pubblico di che trattasi è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 7 gennaio 
2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio 
gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 - 
Frattamaggiore (NA).   

  20E01414 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria 
D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della delibera n. 393 dell’11 novembre 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario - 
terapista delle neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 bando pubblico di che trattasi è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 7 gennaio 
2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio 
gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 - 
Frattamaggiore (NA).   

  20E01415 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, disciplina di patologia cli-
nica, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della delibera n. 393 dell’11 novembre 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, di tre posti di dirigente medico - disciplina patologia 
clinica. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 bando pubblico di che trattasi è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 7 gennaio 
2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio 
gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 - 
Frattamaggiore (NA).   

  20E01416 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, disciplina di oncologia, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della delibera n. 393 dell’11 novembre 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, di cinque posti di dirigente medico - disciplina oncologia. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 bando pubblico di che trattasi è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 7 gennaio 
2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio 
gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 - 
Frattamaggiore (NA).   

  20E01417 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina del 
lavoro, a tempo indeterminato.    

      In esecuzione della delibera n. 393 dell’11 novembre 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, di due posti di dirigente medico - disciplina medicina 
del lavoro. 
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 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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 bando pubblico di che trattasi è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 2 del 7 gennaio 
2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio 
gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 - 
Frattamaggiore (NA).   

  20E01418 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 
SUD DI TORRE DEL GRECO

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quin-
quennale di direttore di struttura complessa della U.O.C. 
Acquisizione beni e servizi.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1043 del 10 dicembre 2019, 
parzialmente modificata con delibera n. 1083 del 20 dicembre 2019, 
entrambe esecutive nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquen-
nale di direttore di struttura complessa della UOC Acquisizione beni e 
servizi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere 
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il detto 
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’uf-
fico accettante. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania n. 3 del 13 gennaio 2020, e sul 
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo 
alla pubblicazione del presente estratto. 

 Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al 
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della 
A.S.L. Napoli 3 Sud - Via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì 
mattina dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00.   

  20E01411 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente amministrativo, a tempo indetermi-
nato, per la U.O.C. Economico-finanziaria.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2019/00773 del 29 novembre 2019 è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo 
- U.O.C. «Economico-finanziaria». 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si consi-
derano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Basilicata - Parte II - n. 50 del 16 dicembre 2019. 

 Responsabile di procedimento è la dott.ssa Rosanna Cutrone - 
U.O.C. «Gestione e sviluppo risorse umane», alla quale potranno essere 
rivolte richieste di chiarimenti il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,00 
alle ore 17,00 al seguente numero di telefono: 0972-39455 ovvero 
e-mail:   rosanna.cutrone@aspbasilicata.it   

  20E01525 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo, a tempo indetermi-
nato, per la U.O.C. Provveditorato - economato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2019/00776 del 29 novembre 2019 è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo 
- U.O.C. «Provveditorato - economato». 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione, del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si consi-
derano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Basilicata - Parte II - n. 50 del 16 dicembre 2019. 

 Responsabile di procedimento è la sig.ra Giuseppina La Grotta - 
U.O.C. «Gestione e sviluppo risorse umane», alla quale potranno essere 
rivolte richieste di chiarimenti il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 al 
seguente numero di telefono: 0973-48507 ovvero e-mail: giuseppina.
lagrotta@aspbasilicata.it   

  20E01526 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
DI RAGUSA

      Conferimento, per titoli e colloquio, di vari incarichi 
di direttore di struttura complessa    

      In esecuzione della delibera n. 1705 del 26 giugno 2019 è indetto 
avviso pubblico per titoli e colloquio, per l’attribuzione di incarichi di 
direttore di struttura complessa, a rapporto esclusivo, per le seguenti 
Unità operative complesse ospedaliere dell’ASP di Ragusa:  

  area ospedaliera:  
 laboratorio analisi; 
 terapia intensiva Ospedali riuniti Vittoria-Comiso; 

  area territoriale:  
 laboratorio di sanità pubblica; 
 igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 
 igiene degli alimenti di origine animale; 
 servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro. 
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 Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del suddetto bando è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Regione Sicilia n. 13 del 29 novembre 2019. 

 È possibile accedere al testo integrale ed agli allegati a scopo 
conoscitivo sul sito aziendale www.asp.rg.it - Bandi e Concorsi, già dal 
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Regione Sicilia. 

 Si precisa che con riferimento ai requisiti di ammissione generali 
e specifici di cui alla lettera H (attestato di formazione manageriale 
di cui all’art. 5, lettera   D)    del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 484/97), per mero errore di trascrizione non è stato riportato il 
seguente periodo, previsto nella delibera n. 1705 del 26 giugno 2019 di 
approvazione dell’avviso:  

 «Si precisa che l’attestato di formazione manageriale, di cui 
all’art. 5, comma 1, lettera   D)   del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 484/97 come modificato dall’art. 16  -quinquies   del decreto legi-
slativo n. 229/99, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di 
direzione di struttura complessa entro un anno dall’inizio dell’incarico; 
il mancato superamento del primo corso attivato dalla regione succes-
sivamente al conferimento dell’incarico determina la decadenza dallo 
stesso». 

 Inoltre, a rettifica della sequenza alfabetica di cui al    curriculum    
formativo e professionale, il terzo punto indicato con la lettera   b)   deve, 
invece, intendersi come lettera   c)  , mentre le seguenti sono da intendersi, 
in prosecuzione, come lettere   d)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  . Per quanto sopra l’avviso 
pubblicato sulla predetta GURS viene così modificato e integrato. 

 Le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni 
per le selezioni di cui al presente avviso, avverranno a partire dalle 
ore 10,00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine, 
non festivo, per la presentazione delle domande. Nel caso in cui si ren-
desse necessario per qualsiasi motivo rinviare o ripetere l’estrazione la 
data, il luogo e l’ora delle operazioni di sorteggio saranno comunicate 
con apposito avviso pubblicato sul sito dell’Azienda. 

 Per informazioni ASP Ragusa/UOC risorse umane tel. 0932 
600805/714/718.   

  20E01562 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico/odontoiatra, direttore di struttura complessa 
U.O.C. Odontostomatologia-chirurgia orale - Fabriano/
Loreto.    

     In esecuzione della determina n. 2493/AV2 del 20 dicembre 2019, 
il direttore dell’Azienda sanitaria unica regionale Area vasta n. 2, ha 
stabilito di procedere all’attribuzione di un incarico quinquennale per 
dirigente medico/odontoiatra direttore di struttura complessa U.O.C. 
Odontostomatologia-chirurgia orale - Fabriano/Loreto. 

 Il testo integrale del bando di selezione è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche n. 1 del 2 gennaio 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, 
scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso, per 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. 

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso del sito aziendale www.asur.
marche.it 

 Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 
alle ore 13,00, alla U.O.C. Supporto all’area politiche del personale 
dell’Area vasta n. 2, tel. 0731/534864-828-892 Jesi - 0732/634180-171 
Fabriano - 071/79092503 Senigallia.   

  20E01444 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore di struttura complessa U.O.C. Ane-
stesia e rianimazione Fabriano, disciplina di anestesia e 
rianimazione.    

     In esecuzione della determina n. 2486/AV2 del 19 dicembre 2019, 
il direttore dell’Azienda sanitaria unica regionale Area vasta n. 2, ha 
stabilito di procedere all’attribuzione di un incarico quinquennale per 
dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C. Anestesia e 
rianimazione Fabriano, disciplina di anestesia e rianimazione. 

 Il testo integrale del bando di selezione è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche n. 1 del 2 gennaio 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, 
scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso, per 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. 

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso del sito aziendale www.asur.
marche.it 

 Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 
alle ore 13,00, alla U.O.C. Supporto all’area politiche del personale 
dell’Area vasta n. 2, tel. 0731/534864-828-892 Jesi - 0732/634180-171 
Fabriano - 071/79092503 Senigallia.   

  20E01445 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore di struttura complessa U.O.C. Cardio-
logia Jesi, disciplina di cardiologia.    

     In esecuzione della determina n. 2491/AV2 del 20 dicembre 2019, 
il direttore dell’Azienda sanitaria unica regionale Area vasta n. 2, ha 
stabilito di procedere all’attribuzione di un incarico quinquennale per 
dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C. Cardiologia 
Jesi, disciplina di cardiologia. 

 Il testo integrale del bando di selezione è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche n. 1 del 2 gennaio 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, 
scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso, per 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. 

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso del sito aziendale www.asur.
marche.it 

 Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 
alle ore 13,00, alla U.O.C. Supporto all’area politiche del personale 
dell’Area vasta n. 2, tel. 0731/534864-828-892 Jesi - 0732/634180-171 
Fabriano - 071/79092503 Senigallia.   

  20E01446 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore di struttura complessa U.O.C. Organiz-
zazione servizi sanitari di base Distretto Jesi, disciplina di 
organizzazione servizi sanitari di base.    

     In esecuzione della determina n. 2490/AV2 del 20 dicembre 2019, 
il direttore dell’Azienda sanitaria unica regionale Area vasta n. 2, ha 
stabilito di procedere all’attribuzione di un incarico quinquennale per 
dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C. Organizza-
zione servizi sanitari di base Distretto Jesi, disciplina di organizzazione 
servizi sanitari di base. 

 Il testo integrale del bando di selezione è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche n. 1 del 2 gennaio 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, 
scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso, per 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. 

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso del sito aziendale www.asur.
marche.it 

 Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 
alle ore 13,00, alla U.O.C. Supporto all’area politiche del personale 
dell’Area vasta n. 2, tel. 0731/534864-828-892 Jesi - 0732/634180-171 
Fabriano - 071/79092503 Senigallia.   

  20E01447 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore di struttura complessa U.O.C. Chirur-
gia generale Senigallia, disciplina di chirurgia generale.    

     In esecuzione della determina n. 2492/AV2 del 20 dicembre 2019, 
il direttore dell’Azienda sanitaria unica regionale Area vasta n. 2, ha sta-
bilito di procedere all’attribuzione di un incarico quinquennale per diri-
gente medico direttore di struttura complessa U.O.C. Chirurgia generale 
Senigallia, disciplina di chirurgia generale. 

 Il testo integrale del bando di selezione è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche n. 1 del 2 gennaio 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito, 
scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso, per 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. 

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso del sito aziendale www.asur.
marche.it 

 Per informazioni rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 
alle ore 13,00, alla U.O.C. Supporto all’area politiche del personale 
dell’Area vasta n. 2, tel. 0731/534864-828-892 Jesi - 0732/634180-171 
Fabriano - 071/79092503 Senigallia.   

  20E01448 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
FRIULI CENTRALE DI UDINE

      Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente fisico di fisica sanitaria.    

      Si comunica che, per mero errore materiale, l’estratto relativo al 
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigenti fisici di 
fisica sanitaria, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2020, indica erroneamente in 
uno il numero di posti messi a concorso, anziché due. 

 Si precisa che il testo completo del bando di concorso, con le indi-
cazioni dei requisiti di partecipazione, delle modalità di presentazione 
della domanda e riportante il numero esatto di posti messi a concorso, è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 
n. 49 del 4 dicembre 2019. 

 Sono fatti salvi i termini di scadenza del bando.   

  20E01566 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1 
IMPERIESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente biologo, disciplina di microbiologia e 
virologia, a tempo indeterminato.    

     In attuazione della deliberazione n. 964 del 12 novembre 2019 è 
indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo inde-
terminato per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di 
microbiologia e virologia. 

 Si precisa che il testo integrale e la relativa rettifica del suddetto 
concorso sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 
n. 49 del 4 dicembre 2019 e n. 1 del 2 gennaio 2020. 

  Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le 
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, 
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Impe-
ria) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00. 

 Sito internet:   www.asl1.liguria.it   

  20E01524 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5 
DI LA SPEZIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di dirigente medico, per varie discipline, a 
tempo indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 302 del 6 dicembre 2019 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale 
n. 5 - Spezzino, il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico varie discipline:  

 un posto dirigente medico, disciplina chirurgia toracica; 
 due posti dirigente medico, disciplina neurologia; 
 un posto dirigente medico, disciplina neuropsichiatria infantile. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 2 dell’8 gennaio 2020 ed è reperibile 
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it 

 Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documen-
tazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta atte-
stante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, 
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad 
Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia, via B. Fazio, 30 - 19121 
La Spezia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del 
personale dell’Azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia, tel. 0187/533519.   

  20E01527 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direzione della struttura complessa ostetricia e 
ginecologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 308 dell’11 dicembre 2019 è 
indetto, presso l’Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia, l’avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direzione della Struttura complessa ostetricia e ginecologia. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 22 gennaio 2020 ed è reperibile 
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it 

 Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documen-
tazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta atte-
stante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, 
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad 
Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia, via B. Fazio, 30 - 19121 
La Spezia. 

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

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

  20E01528 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direzione della struttura complessa igiene degli 
alimenti e nutrizione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 322 del 17 dicembre 2019 è 
indetto, presso l’Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia, l’avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direzione della Struttura complessa igiene degli alimenti e 
nutrizione. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 4 del 22 gennaio 2020 ed è reperibile 
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it 

 Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documen-
tazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta atte-
stante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, 
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad 
Azienda sociosanitaria ligure 5 - La Spezia, via B. Fazio, 30 - 19121 
La Spezia. 

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

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

  20E01535 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di ortopedia e traumatolo-
gia, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di ortopedia e 
traumatologia. 

 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   Gaz-
zetta 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. 3 del 15 gennaio 2020 e nel sito internet azien-
dale all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Crema, tel. 0373/280219.   

  20E01449 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico,  disciplina di ginecologia ed 
ostetricia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, 
a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 2319 del 19 dicembre 2019 
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche. 

 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno festivo, 
la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il testo 
integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione al concorso, è pubblicato sul BURL n. 2 dell’8 gennaio 
2020 - serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul sito internet 
aziendale   www.asst-pg23.it   nella sezione concorsi.   

  20E01399 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e 
traumatologia, a tempo indeterminato, area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 2331 del 19 dicembre 2019 
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di 
dirigente medico - disciplina ortopedia e traumatologia (area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche). 

 Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale bando cada in giorno 
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il 
testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle moda-
lità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel BURL n. 2 
dell’8 gennaio 2020 - Serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato sul 
sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.   

  20E01488 



—  36  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 104-2-2020

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

      Conferimento di incarichi di direttore
di struttura complessa, per varie discipline    

      Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti di Belluno sono indetti:  
 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore 

della struttura complessa U.O.C. di pediatria dell’Ospedale di Feltre 
(ruolo sanitario; profilo professionale: medico; disciplina: pediatria); 

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore 
della struttura complessa U.O.C. Infanzia, adolescenza, famiglia e con-
sultori del Distretto di Belluno (ruolo sanitario; profili professionali e 
discipline: medico - discipline di neuropsichiatria infantile e pediatria, 
psicologo - discipline di psicoterapia e psicologia); 

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore 
della struttura complessa Servizio igiene e sanità pubblica del Dipar-
timento di prevenzione (ruolo sanitario; profilo professionale: medico; 
disciplina: igiene epidemiologia e sanità pubblica); 

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore 
della struttura complessa U.O.C. Centrale operativa SUEM 118 (ruolo 
sanitario; profilo professionale: medico; discipline: anestesia e rianima-
zione - medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza). 

 Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto n. 1 del 3 gennaio 2020. 

 La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sede di 
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti telefono 0439/883586-883693. 

 Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito internet: 
www.aulss1.veneto.it   

  20E01557 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE

      Conferimento dell’incarico quinquennale, a rapporto esclu-
sivo, di dirigente medico direttore di struttura complessa 
U.O.C. Cardiologia, disciplina di cardiologia, area medica 
e delle specialità mediche, per il Presidio ospedaliero di 
Mestre.    

     È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenis-
sima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di 
dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Cardiologia del 
presidio ospedaliero di Mestre, disciplina di cardiologia, area medica e 
delle specialità mediche, a rapporto esclusivo (bando n. 66/2019). 

  Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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, è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto n. 5 del 10 gennaio 2020. 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane, ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via 
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041 2608794-
8776-8758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).   

  20E01529 

       Conferimento dell’incarico quinquennale, a rapporto esclu-
sivo, di dirigente medico direttore di struttura complessa 
U.O.C. Pediatria, disciplina di pediatria, area medica 
e delle specialità mediche, per il Presidio ospedaliero di 
Mestre.    

     È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Sere-
nissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale 
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC Pediatria del 
presidio ospedaliero di Mestre, disciplina di pediatria, area medica e 
delle specialità mediche, a rapporto esclusivo (bando n. 67/2019). 

  Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta 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, è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto n. 5 del 10 gennaio 2020. 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane, ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via 
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041 2608794-
8776-8758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).   

  20E01530 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 5 POLESANA DI ROVIGO

      Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la coper-
tura di tre posti di assistente amministrativo, categoria C, 
riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui 
all’articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.    

      È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana concorso pubblico, 
per titoli e prove d’esame, per la copertura di:  

 tre assistenti amministrativi, categoria C, riservato agli apparte-
nenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68. Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 1 del 3 gennaio 2020 ed è inserito nel 
sito aziendale - sezione concorsi: www.aulss5.veneto.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Mar-
tiri, 89 - Rovigo, tel. 0425/393963.   

  20E01489 

       Concorso pubblico, per titoli e prove d’esame, per la coper-
tura di un posto di collaboratore amministrativo profes-
sionale, categoria D, riservato agli appartenenti alle cate-
gorie protette di cui all’articolo 18 della legge 12 marzo 
1999, n. 68.    

      È indetto presso l’Azienda ULSS 5 Polesana concorso pubblico, 
per titoli e prove d’esame, per la copertura di:  

 un collaboratore amministrativo professionale, categoria D, 
riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 
della legge 12 marzo 1999, n. 68. Il termine per la presentazione della 
domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 
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 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto n. 1 del 3 gennaio 2020 ed è inserito nel 
sito aziendale - sezione concorsi:   www.aulss5.veneto.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UOC Gestione risorse 
umane - U.O. Concorsi - dell’Azienda ULSS 5 Polesana, viale Tre Mar-
tiri, 89 - Rovigo, tel. 0425/393963.   

  20E01490 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica 
di presidio ospedaliero.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - nella 
disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero per le esigenze 
dell’Azienda USL di Modena. 

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

 Il testo integrare del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 25 settembre 2019. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121 
Modena - tel. 059/435685.   

  20E01565 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sette posti di dirigente medico, disciplina di neuro-
logia, area medica e delle specialità mediche, a tempo 
indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico, disciplina di neurologia (area medica e delle spe-
cialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico), 
a tempo indeterminato. 

  Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: tre posti; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo 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 Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 1 del 3 gennaio 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 pro-
cedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8681 - 049/877.8324 - 

049/877.8128 - 049/877.8191 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E01531 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina 
dello sport, area medica e delle specialità mediche, a 
tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico, disciplina di medicina dello sport (area medica e 
delle specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente 
medico), a tempo indeterminato. 

 Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento all’Azienda Ulss n. 1 Dolomiti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo 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 Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 1 del 3 gennaio 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 pro-
cedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8681 - 049/877.8324 - 
049/877.8128 - 049/877.8191 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E01532 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di diciassette posti di collaboratore professio-
nale sanitario, educatore professionale, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, cate-
goria D, a tempo indeterminato. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima: due posti; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea: sette posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: due posti; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica: due posti; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera: due posti. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo 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 Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 1 del 3 gennaio 2020. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso». 
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 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8312 - 8311 - 8314 il lunedì 
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E01533 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di dodici posti di collaboratore professionale sanitario, 
dietista, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per collaboratore professionale sanitario - dietista, categoria D, a tempo 
indeterminato. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima: tre posti; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea: cinque posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto; 
 Istituto Oncologico Veneto: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo 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 Uffi-
ciale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 1 del 3 gennaio 2020. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8312 - 8311 - 8314 il lunedì 
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E01534 

   CASA DI RIPOSO UMBERTO I 
DI MONTEBELLUNA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di fisioterapista, categoria C, a tempo parziale trenta 
ore settimanali ed indeterminato, area socio riabilitativa.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di fisioterapista, area socio riabilitativa, categoria C, posizione 
economica C1 del C.C.N.L. comparto funzioni locali, a tempo parziale 
di trenta ore settimanali. Non è prevista la riserva del posto per i volon-
tari delle Forze armate. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea triennale in fisioterapia 
(ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 modificato dal decreto 
ministeriale n. 270/2004), afferente alla classe di corso di studio L/
SNT2 oppure titolo di studio abilitante all’esercizio della professione 
di fisioterapista dichiarati equipollenti al diploma di laurea di cui al 
punto precedente (in tal caso, il candidato dovrà esplicitamente dichia-
rare l’equipollenza del titolo ed indicare il riferimento normativo che né 
ha disposto l’equipollenza). 

 Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno 
presentare domanda di ammissione al concorso entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» -, secondo le modalità previste dal bando 
di concorso. 

 Copia del bando di concorso e dello schema della domanda di 
ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.umberto-
primo.com nell’area Lavora con Noi - sezione Concorsi o nell’area 
Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio di amministra-
zione del personale della Casa di riposo Umberto I al numero telefonico 
0423/287395.   

  20E01450 

   ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA 
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente tecnico - perito industriale, cate-
goria C, per la S.C. gestione tecnica e programmazione 
lavori, nell’ambito del Dipartimento tecnico.    

      In esecuzione del provvedimento n. 896 del 4 dicembre 2019, sono 
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 
pubblico concorso, per titoli, ed esami di seguito specificato:  

 numero un posto di assistente tecnico - perito industriale (cate-
goria   C)  , da assegnarsi alla S.C. Gestione tecnica e programmazione 
lavori, nell’ambito del Dipartimento tecnico dell’ente. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice e indiriz-
zate al direttore generale dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle 
Cappuccine n. 14 - 16128 Genova, dovranno pervenire, corredate dei 
documenti richiesti, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad 
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale. 

 Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 52 del 27 dicembre 2019, 
è in distribuzione presso l’ente ospedaliero e sarà altresì pubblicato sul 
sito internet al percorso www.galliera.it - home page - Atti e documenti 
- Bandi di concorso - Comparto. 

 Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di 
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura 
on-line disponibile sul sito dell’ente al percorso sopraevidenziato con le 
modalità evidenziate nel testo del bando di concorso. 

 Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home 
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni, il 
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Dispo-
sizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle proce-
dure pubbliche da attivarsi presso l’ente nell’ambito del reclutamento 
delle unità», riportate nel bando di cui al presente concorso, al quale si 
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per l’even-
tuale preselezione, la prova scritta, nonché gli esiti di tutte le prove 
d’esame e il calendario delle prove successive alla prova scritta. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura complessa 
gestione risorse umane dell’ente, settore organizzazione, selezione e 
gestione giuridica del rapporto di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).   

  20E01563 
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   ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA - 
QUARTO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa, per la U.O.C. Odontostomatologia 
ed ortodonzia pediatrica.    

     In attuazione della deliberazione n. 735 del 12 settembre 2019 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
direzione di struttura complessa - U.O.C. Odontostomatologia ed orto-
donzia pediatrica. 

 Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno 
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando per esteso dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 40 del 2 ottobre 2019. 

 Si precisa che il testo integrale del bando relativo all’avviso per 
l’attribuzione dell’incarico quinquennale sarà reperibile sul sito internet 
  www.gaslini.org/Amministrazione   Trasparente/Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione risorse umane.   

  20E01486 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoia-
tria, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un dirigente odontoiatra, disciplina odontoiatria. 

  Termine della presentazione delle domande:  
 trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-

zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 51 del 18 dicembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito 
internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso - Bandi e Concorsi Correnti).   

  20E01487 

   ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA 
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
malattie metaboliche e diabetologia, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. POR Marche.    

     In esecuzione della determina n. 507/DGEN del 24 dicembre 2019, 
è indetto concorso pubblico unificato degli Enti del SSR Marche, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posto 
di dirigente medico, (disciplina di malattie metaboliche e diabetologia) 
per l’I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. POR Marche. 

 I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono 
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il 
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spe-
dite o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale 
IRCCS INRCA, via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro e non 
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubbli-
cazione 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. Per le domande inoltrate a mezzo del 
servizio postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro 
a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la tra-
smissione della domanda e dei relativi documenti tramite Posta elettro-
nica certificata. 

 In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC 
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC Istitu-
zionale (  inrca.protocollo@actaliscertymail.it  ). 

 Non saranno comunque prese in considerazione le domande che 
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Marche n. 5 del 9 gennaio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alI’U.O. Amministrazione 
risorse umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S. 
Margherita, 5 (tel. 0718004620 - email:   I.scocchera@inrca.it  ). 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it 
sezione: Concorsi   

  20E01541 

       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la coper-
tura di cinque posti di collaboratore tecnico professionale 
informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determina n. 517/DGEN del 31 dicembre 2019, 
è indetto concorso pubblico unificato degli Enti del SSR Marche, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cin-
que posti di collaboratore tecnico professionale informatico (categoria 
  D)    così suddivisi:  

 due posti per I’A.S.U.R. Marche; 
 un posto per l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona; 
 un posto per I’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord; 
 un posto per I’I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. POR Marche; 

 I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono 
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia. 

 Le domande di ammissione, redatte ín carta semplice secondo il 
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spe-
dite o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale 
IRCCS INRCA - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro non 
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubbli-
cazione 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. Per le domande inoltrate a mezzo del 
servizio postale, data e ora di spedizione sono comprovate dal timbro 
a data e orario dell’ufficio postale accettante. È inoltre possibile la tra-
smissione della domanda e dei relativi documenti tramite Posta elettro-
nica certificata. 

 In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di PEC 
utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC Istitu-
zionale (  inrca.protocollo@actaliscertymail.it  ) 

 Non saranno comunque prese in considerazione le domande che 
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Marche n. 6 del 16 gennaio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione 
risorse umane dell’Amministrazione - I.N.R.C.A., sito in Ancona, via 
S. Margherita, 5 (tel. 0718004620 - email: l  .scocchera@inrca.it  ). 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it 
sezione: Concorsi.   

  20E01542 
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       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti di dirigente fisico, disciplina di 
fisica sanitaria, a tempo pieno ed indeterminato.    

      In esecuzione della determina n. 508/DGEN del 24 dicembre 2019, 
è indetto concorso pubblico unificato degli Enti del SSR Marche, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cin-
que posti di dirigente fisico (disciplina fisica sanitaria) così suddivisi:  

 un posto per l’A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 5; 
 un posto per l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona; 
 due posti per l’A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord; 
 un posto per l’I.R.C.C.S. I.N.R.C.A. POR Marche. 

 I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono 
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia. 

 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il 
modello allegato al bando di concorso integrale, dovranno essere spe-
dite o consegnate a mano, a pena di esclusione, al direttore generale 
IRCCS INRCA - Via S. Margherita, 5 - 60124 Ancona AN - entro e non 
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubbli-
cazione 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 1° giorno successivo non festivo. 
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, data e ora di spe-
dizione sono comprovatà dal timbro a data e orario dell’ufficio postale 
accettante. È inoltre possibile la trasmissione della domanda e dei rela-
tivi documenti tramite Posta elettronica certificata. 

 In tal caso, il candidato dovrà essere titolare della casella di 
PEC utilizzata per la trasmissione della domanda all’indirizzo di PEC 
istituzionale(inrca.protocollo@actaliscertymail.it) 

 Non saranno comunque prese in considerazione le domande che 
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Marche n. 5 del 9 gennaio 2020. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione 
risorse umane dell’Amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, Via S. 
Margherita, 5 (tel. 0718004620 - email: l.scoccherainrca.it). 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it 
sezione: Concorsi.   

  20E01543  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

AMBIENTALE PIEMONTE DI TORINO

      Procedura di selezione, mediante chiamata numerica, per la 
copertura di un posto di coadiutore amministrativo, cate-
goria B, a tempo indeterminato, riservato alle categorie 
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.    

     Si avvisa che con determinazione n. 1275 del 23 dicembre 2019 
l’Agenzia regionale per l’ambiente del Piemonte ha inoltrato alla com-
petente Agenzia Piemonte Lavoro richiesta di copertura mediante chia-
mata numerica di un posto a tempo indeterminato di coadiutore ammi-
nistrativo, categoria B, per il Dipartimento Piemonte Nord-Ovest con 
sede a Torino (TO), inserito 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.   

  20E01567 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE 

DI PALERMO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di esperto di informatica, a tempo indeterminato, di 
cui uno riservato alle categorie protette di cui alla legge 
n. 68/1999.    

      L’A.d.S.P. ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per le seguenti figure:  

 tre esperti di informatica da assumere con contratto a tempo 
indeterminato, da inquadrare al quarto livello del C.C.N.L. dei lavora-
tori dei porti, presso l’ufficio informatica (due unità) e presso il servizio 
affari generali (una unità) per la sede di Palermo. 

 Una posizione è riservata ai disabili appartenenti alle categorie 
protette di cui alla legge n. 68/1999. 

 Gli interessati potranno consultare il bando sul sito www.adsppa-
lermo.it nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 3 marzo 
2020.   

  20E01571 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

      Sessione d’esame per l’esercizio dell’attività 
di mediazione marittima, sezione ordinaria.    

     È indetta, con determinazione dirigenziale n. 162/AREA IV/BC 
del 30 dicembre 2019, presso la Camera di commercio, industria, arti-
gianato ed agricoltura di Roma una sessione d’esame per l’esercizio 
dell’attività di mediazione marittima relativamente alla sezione ordi-
naria del soppresso ruolo mediatori marittimi a norma dell’art. 10 del 
decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66. 

 La relativa domanda di ammissione, redatta in bollo da euro 16,00, 
dovrà pervenire alla Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Roma - servizio segreterie commissioni - viale Oceano 
Indiano n. 17 (c.a.p. 00144) - entro il termine perentorio di trenta giorni 
che decorreranno dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
suindicato. A tal fine, farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale 
accettante. 

 Il modello di domanda di ammissione alla prova ed il bando di 
concorso concernente le materie di esame saranno disponibili sul sito 
internet istituzionale all’indirizzo   www.rm.camcom.it   

  20E01573 
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   CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto, in esecuzione della determinazione segretariale 
n. 595/2019, un concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione 
di un dirigente a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL comparto 
regioni ed autonomie locali, area dirigenza, nel ruolo organico della 
Camera di commercio di Napoli. 

 La domanda, corredata dai documenti prescritti dal bando, deve 
essere presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito della Camera di commercio 
di Napoli, www.na.camcom.gov.it nella sezione «Amministrazione Tra-
sparente» voce «Bandi di concorso».   

  20E01568 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di assistente dei servizi amministrativi, ana-
grafici e di regolazione del mercato, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetta, in esecuzione della determinazione segretariale 
n. 593/2019, una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assun-
zione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di quattro 
unità di personale in prova nella categoria C, posizione economica C1 
- profilo professionale di assistente dei servizi amministrativi, anagra-
fici e di regolazione del mercato - del ruolo organico della Camera di 
commercio di Napoli. 

 La domanda, corredata dai documenti prescritti dal bando, deve 
essere presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito della Camera di commercio 
di Napoli,   www.na.camcom.gov.it   nella sezione «Amministrazione Tra-
sparente» voce «Bandi di concorso».   

  20E01569 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE 
DEI GIORNALISTI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore di amministrazione, area C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 4/2020, è 
indetto concorso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato di due posti di collaboratore di amministrazione, area C, posizione 
economica C1, del C.C.N.L. funzioni centrali (   ex    enti pubblici non eco-
nomici) presso il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti. 

 Al concorso possono partecipare i candidati che abbiano i requisiti 
di ammissione previsti nel bando, il cui testo integrale è disponibile nel 
sito internet istituzionale del Consiglio nazionale dell’ordine dei gior-
nalisti al seguente indirizzo: https://www.odg.it/ 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ente, secondo 
le modalità previste nel bando, entro trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E01579 

   ENTE PARCO NAZIONALE 
DELL’ASPROMONTE DI GAMBARIE DI S. 

STEFANO IN ASPROMONTE

      Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre 
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare per il conferimento dell’incarico di direttore.    

     È indetto l’avviso per l’individuazione di una rosa di tre nomi-
nativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare per la nomina del direttore dell’Ente parco nazionale 
dell’Aspromonte per un periodo non superiore a cinque anni, ai sensi 
dell’art. 9, comma 11 della legge n. 394/1991 e successive modifica-
zioni ed integrazioni. 

 Possono presentare istanza gli iscritti all’albo degli idonei allo 
svolgimento delle funzioni di direttore di parco. 

 Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire 
entro le ore 14,00 del termine perentorio di trenta giorni, decorrenti 
dal giorno della data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - e potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:  

 consegnate a mano al protocollo dell’ente; 
 spedite a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con 

avviso di ricevimento all’indirizzo: Ente parco nazionale dell’Aspro-
monte - via Aurora n. 1 - Gambarie - 89057 S. Stefano in Aspromonte 
(RC); 

 inoltrate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di 
posta elettronica:   epna@pec.parcoaspromonte.gov.it 

 È necessario prendere visione del bando nella sua versione inte-
grale collegandosi ai seguenti indirizzi internet: www.parcoaspromonte.
gov.it in (Ente Parco → Albo pretorio online → Avvisi e Bandi di Gara) 
e www.parks.it   

  20E01572 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI 

DI PALERMO

      Conferimento di tre borse di studio della durata di nove mesi 
riservate a laureati in scienze biologiche e/o titolo equi-
pollente nell’ambito dell’accordo di programma quadro, 
delle attività concordate in collaborazione con il Consor-
zio regionale di ricerca bioevoluzione Sicilia.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commis-
sario straordinario n. 915 del 19 dicembre 2019 è indetta la selezione 
pubblica per l’assegnazione di tre borse di studio della durata di nove 
mesi cadauna riservate a laureati/e in scienze biologiche e/o titolo equi-
pollente nell’ambito dell’Accordo di programma quadro (APQ), delle 
attività concordate in collaborazione tra questo Istituto e il Consorzio 
regionale di ricerca BioEvoluzione Sicilia (BES). 

 Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it 
 Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zoo-

profilattico sperimentale della Sicilia - via G. Marinuzzi n. 3 - 90129 
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica 
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo 
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione 
della borsa di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusi-
vamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet www.
izssicilia.it   

  20E01570  
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 DIARI 
  AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 

DI LODI
      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di patologia clinica, a tempo indeterminato.    

      Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico - disci-
plina patologia clinica - indetto con deliberazione n. 799 del 10 set-
tembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019, si comunica che le 
prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta, pratica e orale: mercoledì 4 marzo 2020, con con-
vocazione dei candidati alle ore 9,00 presso la Sala Serena della Asst di 
Lodi - piazza Ospitale n. 10 - 26900 Lodi. 

 Eventuali modifiche alla data orario e luogo di convocazione ver-
ranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).   

  20E01574 

   AZIENZA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI TRIESTE

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di tre posti di assistente ammi-
nistrativo, categoria C, a tempo indeterminato, riser-
vato alle persone disabili di cui agli articoli 1 e 8 della 
legge n. 68/1999.    

     Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2001, si comunica di seguito il diario delle prove del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di assistente 
amministrativo, riservato alle persone disabili che risultano disoccupate 
di cui agli articoli 1 e 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019. 

  Prova scritta:  
 lunedì 24 febbraio 2020, ore 9,30, aule 5, 6 e 7 - 1° piano del 

«Polo didattico» presso l’Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume n. 447, 
Trieste. 

  Prova pratica:  
 mercoledì 26 febbraio, ore 9,30, aule 5, 6 e 7 - 1° piano del 

«Polo didattico» presso l’Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume n. 447, 
Trieste. 

  Prova orale:  
 giovedì 27 febbraio 2020 ore 15,30 e venerdì 28 febbraio 2020 

ore 9,30, presso la sala A sita al III piano della sede dell’A.S.U.I.TS 
di via del Farneto n. 3 a Trieste, secondo la distribuzione dei candidati 
che verrà comunicata nell’ambito della pubblicazione degli esiti delle 
prime due prove. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di 
identità in corso di validità. 

 I candidati che non si presenteranno agli orari e nelle sedi sopra 
indicati, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati 
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione. 

 La presente comunicazione vale quale convocazione ai sensi 
dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/01.   

  20E01617 

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 
esami, per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda 
fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento 
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.    

     La prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di quattro Dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presso il 
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2019, si terrà il giorno 26 febbraio 
2020 alle ore 14,30 presso la Scuola di formazione e aggiomamento del 
Corpo di Polizia e del personale dell’ Amministrazione Penitenziaria, 
via di Brava, n. 99 00163 Roma. 

  I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione 
dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di prese-
lezione secondo le indicazioni contenute nel presente avviso muniti di:  

 un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli 
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445; 

 stampa della domanda da sottoscrivere al momento dell’iden-
tificazione e copia del bonifico relativo al pagamento dei diritti di 
segreteria; 

 penna biro esclusivamente a inchiostro nero. 
 Durante lo svolgimento della prova preselettiva, che consisterà 

nella somministrazione di 60 quesiti vedenti sulle discipline previste per 
le prove scritte indicate nell’art. 10 del bando di concorso, da risolvere 
nel tempo massimo di 60 minuti, i candidati non possono introdurre 
nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di codici, raccolte 
normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti di qualsiasi 
natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti idonei alla 
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 

 I candidati, affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, che 
hanno trasmesso la documentazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 
bando, sono esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, 
comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

  La Scuola «G. Falcone», sita in via di Brava, n. 99 a Roma è rag-
giungibile secondo le informazioni di seguito riportate:  

  dall’aeroporto di Fiumicino:  
 1. Treno F.S. fino a Roma Trastevere, poi tram veloce n. 8 fino 

a località Casaletto (capolinea), poi autobus n. 088 con fermata in via di 
Brava davanti alla Scuola; 

 2. Treno F.S. fino a Roma Termini. Quindi, metro «A» dire-
zione Battistini fino alla stazione di Valle Aurelia, quindi autobus nr. 
906 fino alla fermata Pescaccio/Brava, infine proseguire a piedi per 
circa 100 metri. 

  per chi arriva in macchina:  
 immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) ed uscire 

allo svincolo n. 33 (via del Pescaccio). 
  Dalla Stazione di Roma Termini:  

 1. Con il bus n. 40 o n. 64 fino a Largo di Torre Argentina; 
poi tram veloce n. 8 fino a Casaletto (capolinea) poi bus nr. 088 con 
fermata in via di Brava; 

 2. Seguendo le indicazioni riportate al punto 2 della voce 
«dall’aeroporto di Fiumicino». 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E01544  

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GUC- 010 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 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   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

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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