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 Comune di Noventa Vicentina: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
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categorie protette di cui all’articolo 1, legge 12 marzo 
1999, n. 68 ed iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8, 
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ufficio del piano. (19E14742)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 
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dici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, settore 
ufficio del piano. (19E14743)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 29 
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mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, settore uffi-
cio del piano. (19E14744)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di educatore professionale, categoria 
D1, a tempo parziale trenta ore settimanali e determi-
nato dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, 
settore ufficio del piano. (19E14745) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore amministrativo, categoria 
D1, a tempo parziale trenta ore settimanali e determi-
nato dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, 
settore ufficio del piano. (19E14746) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di assistente sociale, categoria D1, 
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dodici mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, set-
tore ufficio del piano. (19E14747) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 30 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo coordinato-
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e determinato, settore ufficio del piano. (19E14748) . . .  Pag. 30 
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un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 
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va. (19E14738) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Comune di Sanremo: 
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 Comune di Spongano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tem-
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generali, servizi demografici, servizi scolastici e alla 
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economica del personale. (19E14774) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 
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di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, presso i Comuni di Capriate 
San Gervasio, Mapello e Ponte San Pietro. (19E14662)  Pag. 32 
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 Provincia di Savona: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (19E14773) . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Provincia di Treviso: 

 Avviamento numerico a selezione per la copertura 
di un posto di operatore servizi ausiliari specializza-
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categorie protette ai sensi dell’articolo 1 della legge 
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tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario 
del Comune di Concordia sulla Secchia. (19E14741) . .  Pag. 33 

 Comunicato di rettifica della selezione pubblica per 
la copertura di un posto di dirigente cui conferire l’in-
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se umane, a tempo determinato. (19E14884) . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Unione dei comuni Valdera di Pontedera: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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D, a tempo pieno e determinato per tre anni, per il Set-
tore socio educativo del Comune di Langhirano e per il 
Servizio farmacia Comunale di Pastorello. (19E14766)  Pag. 34 
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presso l’Ufficio di piano. (19E14767) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 
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dodici mesi, per il Settore affari generali e istituziona-
li. (19E14768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 
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istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a 
tempo determinato per dodici mesi e parziale diciotto/
trentasei ore settimanali, con funzioni di addetto alla 
comunicazione in collaborazione con l’ufficio stampa 
del Comune di Montechiarugolo. (19E14655) . . . . . . . .  Pag. 34 
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 Azienda ospedaliera nazionale SS. Antonio e 
Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria: 
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tura di un posto di dirigente medico a tempo indetermi-
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 Azienda sanitaria locale Roma 4 di 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA SALUTE

      Avviso pubblico per la formazione dell’elenco nazionale di 
idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sani-
tarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del 
Servizio sanitario nazionale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE

DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modificazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei 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 10 agosto 2018, n. 101 e successive modi-
ficazioni, concernente «Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola-
mento generale sulla protezione dei dati)» che modifica il decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il «Codice 
in materia di protezione dei dati personali»; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184 e successive modificazioni, concernente il regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

 Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 e successive modificazioni, 
recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle ammi-
nistrazioni pubbliche», ed in particolare l’art. 11, comma 1, lettera   p)  ; 

 Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive 
modificazioni, recante «Attuazione della delega di cui all’art. 11, 
comma 1, lettera   p)   della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
dirigenza sanitaria»; 

 Visto il decreto legislativo 26 luglio 2017, n. 126 recante «Dispo-
sizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, 
n. 171, di attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera 
  p)  , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»; 

 Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e successive 
modificazioni recante «Riorganizzazione degli enti vigilati dal Mini-
stero della salute, a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, 
n. 183»; 

 Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modi-
fiche con legge 25 giugno 2019, n. 60 recante: «Misure emergenziali 
per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in 
materia sanitaria»; 

 Visti in particolare l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 ago-
sto 2016, n. 171 e successive modificazioni, che prevede che «È istitu-
ito, presso il Ministero della salute, l’elenco nazionale dei soggetti ido-
nei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle 
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, 
aggiornato con cadenza biennale» e l’art. 1, comma 2  -bis   del mede-
simo decreto legislativo che prevede che «Nell’elenco nazionale di cui 
al comma 2 è istituita un’apposita sezione dedicata ai soggetti idonei 
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici speri-
mentali, aventi i requisiti di cui all’art. 11, comma 6, primo periodo, del 
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106»; 

 Visti altresì i commi 4 e 6 del citato art. 1 del decreto legisla-
tivo 4 agosto 2016 n. 171 e successive modificazioni, che dispongono 
rispettivamente, che «La commissione di cui al comma 3 procede alla 
formazione dell’elenco nazionale di cui al comma 2, entro centoventi 
giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della 
salute di un avviso pubblico di selezione per titoli» e che «La commis-
sione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della 
comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo 
parametri di cui ai commi da 7  -bis   a 7  -sexies  , e criteri specifici predefi-
niti nell’avviso pubblico di cui al comma 4 […]»; 

 Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 2019 e successive modi-
ficazioni, con il quale è stata nominata la commissione per la valuta-
zione dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende 
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio 
sanitario nazionale; 

 Considerato l’insediamento della citata commissione in data 4 set-
tembre 2019; 

 Acquisiti dalla predetta commissione i criteri per la valutazione dei 
candidati alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, 
delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Formazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei    

     1. È indetto un avviso pubblico di selezione per titoli ai fini della 
formazione dell’elenco nazionale di idonei alla nomina di direttore gene-
rale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri 
enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 1, commi 2 e 2  -bis  , 
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive modificazioni.   

  Art. 2.
      Requisiti di ammissione    

      1. Alla selezione per l’inserimento nell’elenco nazionale di ido-
nei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle 
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale 
sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinque-
simo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:  

    a)   diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto 
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica (LS) o magistrale 
(LM). I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi se 
sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli 
ai sensi della vigente normativa in materia. A tal fine, nella domanda di 
partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi 
del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di stu-
dio italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di 
riconoscimento;  
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    b)   comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, 
nel settore sanitario, pubblico o privato, o settennale in altri settori, pub-
blici o privati, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle 
risorse umane, tecniche e o finanziarie; l’esperienza dirigenziale matu-
rata in parte nel settore sanitario ed in parte in altro settore è cumulabile 
per il raggiungimento dei sette anni;  

    c)   attestato rilasciato all’esito di corsi di formazione in materia 
di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzati 
e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, ai sensi dell’Ac-
cordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano, avente ad oggetto «Disciplina dei corsi di formazione in materia 
di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici 
all’inserimento nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di 
direttore generale delle Aziende e degli Enti del S.S.N.» sancito in data 
16 maggio 2019. Sono ritenuti utili ai fini della presente selezione anche 
gli attestati di formazione conseguiti ai sensi dell’art. 3  -bis  , comma 4, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifica-
zioni, purché i corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula 
dell’Accordo di cui al presente comma.  

  2. Sono ammessi alla selezione per l’inserimento nella sezione 
dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso 
gli Istituti zooprofilattici sperimentali, i candidati che non abbiano 
compiuto il sessantacinquesimo anno di età, in possesso dei seguenti 
requisiti:  

    a)   diploma di laurea rilasciato ai sensi dell’ordinamento previ-
gente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 
3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale. 
I titoli di studio conseguiti all’estero sono considerati validi se sono 
stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ad uno dei predetti titoli ai 
sensi della vigente normativa in materia. A tal fine, nella domanda di 
partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi 
del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di stu-
dio italiano in base alla normativa vigente ovvero della domanda di 
riconoscimento;  

    b)   comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, 
nel settore della sanità pubblica veterinaria nazionale ovvero interna-
zionale e della sicurezza degli alimenti, o settennale in altri settori, con 
autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecni-
che e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; 
l’esperienza dirigenziale maturata in parte nel settore della sanità pub-
blica veterinaria nazionale ovvero internazionale e della sicurezza degli 
alimenti ed in parte in altro settore è cumulabile per il raggiungimento 
dei sette anni;  

    c)   master o specializzazione di livello universitario in materia di 
sanità pubblica veterinaria o igiene e sicurezza degli alimenti.  

 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla presente selezione. 

 4. I candidati, per difetto dei requisiti prescritti, possono essere 
esclusi dalla selezione medesima in qualsiasi momento, con provvedi-
mento motivato. Qualora il difetto dei requisiti venga accertato succes-
sivamente alla formazione dell’elenco, la decadenza dallo stesso sarà 
disposta in ogni caso previa delibera della commissione.   

  Art. 3.
      Valutazione dei candidati    

     1. La commissione procede, per ciascun candidato, alla valuta-
zione dell’esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali 
secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente avviso. 

  2. In particolare, la commissione dispone complessivamente di 100 
punti così ripartiti:  

    a)   60 punti per l’esperienza dirigenziale;  
    b)   40 punti per i titoli formativi e professionali.  

 3. Sono inseriti nell’elenco nazionale i soli candidati che, all’esito 
della selezione di cui al presente avviso, abbiano conseguito un punteg-
gio complessivo non inferiore a 70 punti.   

  Art. 4.
      Valutazione esperienza dirigenziale    

     1. L’esperienza dirigenziale valutabile dalla commissione, ai 
fini della selezione, è esclusivamente l’attività di direzione dell’ente, 
dell’azienda, della struttura o dell’organismo ovvero di una delle sue 
articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale 
conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, 
nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, 
maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza 
dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l’attività svolta a 
seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e 
ricerca. 

 2. Ai fini della valutazione dell’esperienza dirigenziale maturata 
nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all’art. 2, comma 1, let-
tera   b)   e all’art. 2, comma 2, lettera   b)  , nonché al comma 3 del presente 
articolo, la commissione fa riferimento all’esperienza acquisita nelle 
strutture autorizzate all’esercizio di attività sanitaria, del settore farma-
ceutico e dei dispositivi medici, nonché negli enti a carattere regolatorio 
e di ricerca in ambito sanitario. 

 3. La commissione valuta, ai sensi dell’art. 1, comma 6, lettera   a)   
e comma 7  -quater    del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e suc-
cessive modificazioni, esclusivamente le esperienze dirigenziali matu-
rate dal candidato negli ultimi sette anni, con incarichi di durata non 
inferiore all’anno, attribuendo un punteggio complessivo massimo non 
superiore a 60 punti, tenendo conto, per ciascun incarico:  

   a)    della dimensione della struttura in cui è stata maturata l’espe-
rienza dirigenziale in termini di risorse umane e finanziarie gestite a 
seguito di provvedimento formale di assegnazione secondo il seguente 
schema:  

  a.1 con riferimento alle risorse umane gestite, indipendente-
mente dalla tipologia e dalla natura del rapporto di lavoro:  

 da una a dieci risorse umane mediamente gestite per anno 
si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,5; 

 da undici a cento risorse umane mediamente gestite per 
anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 3,25; 

 oltre cento risorse umane mediamente gestite per anno si 
attribuisce per ciascun anno il valore: 4. 

  a.2 con riferimento alle risorse finanziarie:  
 fino a euro 500.000 di risorse finanziarie mediamente 

gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 2,5; 
 da euro 500.001 a euro 10.000.000 di risorse finanziarie 

mediamente gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 
3,25; 

 oltre euro 10.000.000 di risorse finanziarie mediamente 
gestite per anno si attribuisce per ciascun anno il valore: 4. 

 a.3 Il punteggio ottenuto dalla somma dei punteggi di cui ai 
punti a.1 e a.2 costituisce il punteggio base del candidato per ciascun 
incarico. 

   b)   della tipologia della struttura applicando, per ciascun incarico 
dirigenziale, al punteggio base di cui al punto 3, lettera   a)   , nei limiti del 
punteggio complessivo massimo, il seguente coefficiente di maggiora-
zione, in particolare:  

 b.1 per incarico in strutture, pubbliche o private, del settore 
sanitario: 1,35; 

 b.2 per incarico nell’ambito di una struttura sanitaria pub-
blica che ha raggiunto gli obiettivi economico-finanziario e di salute 
assegnati dalle regioni o dalle province autonome, per tutta la durata 
dell’incarico: 1,2; 

 b.3 per incarico dirigenziale presso i seguenti enti regolatori 
del settore sanitario: Ministero della salute, assessorati alla sanità di 
regioni e province autonome, ed enti da questi vigilati quali l’Istituto 
superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco, l’Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, le 
Agenzie regionali per la salute e gli enti di    governance    e coordinamento 
dei diversi servizi sanitari regionali: 1,4. 

   c)   dell’incarico che ha comportato il coordinamento e la respon-
sabilità di più strutture dirigenziali, applicando il coefficiente 1,1 al 
punteggio base di cui alla lettera   a)   punto a.3 ottenuto dal candidato, 
nei limiti del punteggio complessivo massimo. 
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 4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provve-
dimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono valutati con 
una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti, tenendo 
conto del periodo intercorso tra il conferimento dell’incarico ed il prov-
vedimento di decadenza, nonchè della motivazione del provvedimento. 

 5. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la 
frazione superiore all’anno, è attribuito assegnando per ciascun giorno 
di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto 
per quella specifica esperienza dirigenziale, comprensivo di eventuali 
maggiorazioni di cui al comma 3, lettere   b)   e   c)  . Nel caso di sovrapposi-
zioni temporali degli incarichi ricoperti, è valutata, ai fini dell’idoneità, 
esclusivamente una sola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui 
può essere attribuito il maggior punteggio.   

  Art. 5.
      Valutazione titoli formativi e professionali    

      1. La commissione valuta i seguenti titoli formativi e professio-
nali posseduti dal candidato, che devono comunque avere attinenza con 
le materie del management e della direzione aziendale, attribuendo un 
punteggio complessivo massimo non superiore a 40 punti, così ripartito 
in relazione ai seguenti titoli:  

   a)    attività di docenza svolta in corsi universitari e post universi-
tari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, fino 
a un massimo di 15 punti:  

 per ogni attività di docenza di durata inferiore alle dieci ore: 
punti 3; 

 per ogni attività di docenza di durata pari o superiore alle 
dieci ore: punti 5. 

   b)    pubblicazioni e produzioni scientifiche degli ultimi cinque 
anni, fino a un massimo di 10 punti:  

 pubblicazioni    in extenso    su riviste non indicizzate: punti 1; 
 pubblicazioni    in extenso    su riviste indicizzate o capitolo di 

libro: punti 3; 
 pubblicazione di libro: punti 5. 

   c)    possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, 
master, corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, 
fino a 35 punti:  

 specializzazioni: punti 15; 
 dottorati di ricerca: punti 15; 
 master universitari di II livello di almeno 120 CFU: punti 15; 
 corsi di perfezionamento universitari della durata almeno 

annuale: punti 10. 
   d)    ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organiz-

zativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rile-
vanza, della durata di almeno cinquanta ore, con valutazione finale, con 
esclusione dei corsi già valutati quali requisito d’accesso, fino a 10 punti:  

 da cinquanta a sessanta ore: punti 5; 
 oltre le sessanta ore: punti 10. 

   e)   abilitazione professionale: punti 5. Per ciascun candidato 
verrà valutata una sola abilitazione professionale.   

  Art. 6.
      Domanda di ammissione alla selezione    

      1. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, 
sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla selezione, con 
le modalità indicate all’art. 8:  

    a)   cognome e nome;  
    b)   data e luogo di nascita;  
    c)   codice fiscale;  
    d)   indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);  
    e)   il possesso del titolo di studio richiesto come requisito di 

partecipazione alla presente procedura selettiva, indicando l’Università 
presso la quale è stato conseguito e la data del conseguimento;  

    f)   il possesso dell’esperienza dirigenziale utile quale requisito 
d’accesso alla selezione specificando la durata dell’incarico e la strut-
tura presso la quale è stato svolto;  

    g)   il possesso dell’attestato di formazione manageriale di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera   c)  , specificando la regione e l’istituto presso 
il quale è stato conseguito, ovvero, per l’inserimento nella sezione dedi-
cata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Isti-
tuti zooprofilattici sperimentali, del master o della specializzazione di 
livello universitario in materia di sanità pubblica veterinaria o igiene e 
sicurezza degli alimenti.  

 2. Il candidato dovrà altresì indicare nella domanda, con le moda-
lità previste nelle specifiche tecniche pubblicate sul portale di cui 
all’art. 8, l’esperienza dirigenziale maturata, utile ai fini della parte-
cipazione alla selezione di cui all’art. 2, comma 1, lettera   b)  , all’art. 2, 
comma 2, lettera   b)   e dell’art. 4, nonchè i titoli formativi e professionali 
valutabili ai sensi del presente avviso. Nel caso in cui la successione di 
più incarichi dirigenziali si sia verificata per decadenza conseguente ad 
una riorganizzazione del sistema sanitario regionale, il candidato dovrà 
inserire nella piattaforma la data di inizio del primo incarico e la data 
finale dell’ultimo incarico, descrivendo, nell’apposito campo della piat-
taforma stessa, che si tratta di più incarichi da considerarsi «in prose-
cuzione» a seguito di riorganizzazione del Servizio sanitario regionale. 

 3. Dovranno, altresì, essere indicati eventuali provvedimenti di 
decadenza dall’incarico dirigenziale o provvedimenti assimilabili ripor-
tati negli ultimi sette anni indicando le motivazioni e gli estremi di rife-
rimento del provvedimento stesso, specificando il periodo intercorso tra 
il conferimento dell’incarico ed il provvedimento di decadenza. 

 4. I titoli dichiarati in fase di compilazione della domanda di par-
tecipazione, utili ai fini della valutazione e le dichiarazioni rese devono 
essere autocertificati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modi-
ficazioni, mediante la procedura prevista sul portale di cui all’art. 8, 
comma 1; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano 
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del sopra citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni. 

 5. A norma dell’art. 71 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni, l’Amministra-
zione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi 
articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci. 

 6. Le attestazioni inerenti le esperienze dirigenziali di cui all’art. 4 
e i titoli formativi e professionali di cui all’art. 5, che non potranno 
essere autocertificate dai candidati secondo le disposizioni del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modifi-
cazioni, dovranno essere inserite secondo le modalità digitali previste 
dalla piattaforma di cui all’art. 8, comma 1. Nelle attestazioni inerenti 
le esperienze dirigenziali nel settore privato e/o presso Istituzioni estere, 
non autocertificabili, dovrà essere espressamente dichiarato che l’inca-
rico dirigenziale è stato attribuito a seguito di atto formale, con autono-
mia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse 
umane, tecniche e/o finanziarie. 

 7. Le pubblicazioni e le produzioni scientifiche di cui all’art. 5, 
comma 1, lettera   b)   devono essere allegate, in formato digitale, secondo 
le modalità illustrate sulla piattaforma di cui all’art. 8, comma 1. 

 8. Alla domanda dovrà essere allegato il    curriculum    formativo e 
professionale, sottoscritto dal candidato ed inserito secondo le moda-
lità previste nella piattaforma e l’elenco dei titoli valutabili ai sensi 
dell’art. 5 specificando, per le pubblicazioni e le produzioni scientifi-
che, gli estremi identificativi ed il numero di pagine di ciascuna. 

 9. Il    curriculum    formativo e professionale allegato alla domanda 
verrà considerato quale documento meramente esplicativo delle dichia-
razioni già rese nella piattaforma informatica e non saranno pertanto 
oggetto di valutazione da parte della commissione esperienze dirigen-
ziali e/o titoli formativi e professionali indicati nel    curriculum    stesso e 
non inseriti nella suddetta piattaforma, secondo le modalità ivi indicate. 

  10. Alla domanda devono essere allegati, secondo le modalità digi-
talizzate indicate sulla piattaforma informatica di cui all’art. 8, comma 1:  

    a)   copia della ricevuta di versamento di euro trenta, quale 
contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espleta-
mento della selezione da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul 
conto unico di tesoreria intestato al Ministero della salute IBAN: 
IT07A0100003245348020258226 (Sezione di tesoreria: 348 Roma 
succursale), specificando nella causale «selezione elenco idonei 
nomina D.G. - decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e successive 
modificazioni»;  
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    b)   copia del documento di identità del candidato in corso di 
validità.    

  Art. 7.

      Trattamento dei dati personali    

     1. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute, viale 
Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma. 

 2. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile 
al seguente indirizzo: Ministero della salute - Responsabile della pro-
tezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma, 
e-mail rpd@sanita.it 

 3. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei 
dati personali per le finalità e con le modalità di cui alla vigente norma-
tiva in materia di trattamento dei dati personali. In mancanza di tale con-
senso non sarà possibile partecipare alla presente procedura selettiva. 

 4. I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla 
procedura selettiva di cui al presente avviso, o comunque acquisiti a tal 
fine, sono trattati con modalità elettroniche e cartacee mediante opera-
zioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consul-
tazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione 
e utilizzati, ai soli fini dell’espletamento della procedura selettiva e 
delle relative verifiche, nel rispetto della normativa in materia di pro-
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera 
circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi 
e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il trattamento 
dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e da quelli designati 
dallo stesso, nonché dai soggetti che operano per conto del Ministero 
della salute, ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, quali 
responsabili del trattamento, che agiscono sulla base di specifiche istru-
zioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo. 

 5. I dati personali raccolti sono i dati anagrafici, quelli relativi alle 
esperienze dirigenziali e ai titoli formativi e professionali, così come 
previsto dal presente avviso di selezione. 

 6. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indi-
cazione può precludere tale valutazione e comportare l’esclusione dalla 
procedura selettiva di cui al presente avviso. 

 7. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro 
che sono preposti a funzioni inerenti la gestione della procedura selet-
tiva, nonché la gestione dell’elenco nazionale e di tutti gli atti connessi 
e conseguenziali: commissione, enti presso i quali sono state svolte le 
esperienze dirigenziali o professionali o presso i quali sono stati conse-
guiti i titoli formativi di cui al presente avviso, soggetti terzi, e perso-
nale del Ministero della salute. 

 8. Gli esiti della presente procedura selettiva saranno pubblicati sul 
sito del Ministero della salute. 

 9. I dati personali sono conservati per il periodo necessario 
all’espletamento della presente procedura e alla gestione dell’elenco, 
nonché per il tempo necessario alla conclusione di eventuali procedi-
menti giudiziari alla stessa connessi. 

 10. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero della 
salute, nei casi previsti, l’accesso ai propri dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento 
(UE) 2016/679). L’apposita istanza al Ministero della salute è presentata 
al direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del 
Servizio sanitario, all’indirizzo PEC dgrups@postacert.sanita.it 

 11. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali 
a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento 
(UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 del 
regolamento medesimo.   

  Art. 8.
      Termini, adempimenti e modalità
di presentazione della domanda    

     1. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presen-
tata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informa-
tica disponibile al seguente indirizzo: www.alboidonei.sanita.it 

 2. Per la presentazione della domanda i candidati devono regi-
strarsi alla piattaforma informatica www.alboidonei.sanita.it indicando, 
oltre ai dati anagrafici, il proprio indirizzo di posta elettronica certifi-
cata (PEC). La registrazione è finalizzata al rilascio delle credenziali di 
accesso alla piattaforma per la compilazione della domanda, credenziali 
inviate all’indirizzo PEC dichiarato. Il candidato che rilevi un’errata 
indicazione circa la PEC inserita in fase di registrazione deve contattare 
il servizio di assistenza tecnica nelle modalità e orari disponibili sito 
web www.alboidonei.sanita.it 

 3. La compilazione della domanda di partecipazione alla sele-
zione prevede più sezioni per l’acquisizione dei dati e dei documenti 
riportati nel manuale di istruzioni disponibile nella piattaforma di cui 
al comma 1. La compilazione può essere interrotta e riavviata in più 
riprese. I dati inseriti per la compilazione della domanda di partecipa-
zione alla selezione potranno essere liberamente modificati e rivisti fino 
al momento dell’invio telematico, previsto a chiusura della procedura di 
compilazione con l’apposito tasto: invia domanda. 

 4. All’atto della presentazione della domanda il candidato, in pos-
sesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 2, specifica se intende par-
tecipare alla selezione esclusivamente per le finalità di cui all’art. 2, 
comma 1, ovvero esclusivamente per le finalità di cui all’art. 2, 
comma 2, o per entrambe. 

 5. La ricevuta della domanda di partecipazione alla selezione è 
generata automaticamente dal sistema all’invio della domanda ed è pos-
sibile salvarla e stamparla. La ricevuta è comunque trasmessa via PEC. 

 6. Una volta effettuato l’invio telematico, la domanda non potrà 
essere più modificata. Tuttavia sarà possibile annullarla e compilarla 
nuovamente entro e non oltre il termine di cui al comma 7. La domanda 
presentata può essere consultata fino alla pubblicazione dell’elenco. 

 7. Le domande per la partecipazione alla selezione potranno essere 
inviate a partire dalle ore 10,00 del giorno successivo a quello della pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e fino alle ore 18,00 
del ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso 
stesso; pertanto l’accesso alla piattaforma informatica per la registra-
zione e la presentazione della domanda stessa sarà possibile esclusiva-
mente entro i predetti termini. 

 8. In caso di prolungata e significativa indisponibilità della piat-
taforma informatica l’amministrazione si riserva, al ripristino delle 
attività, di informare i candidati circa le eventuali determinazioni da 
adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul sito web www.
alboidonei.sanita.it 

 9. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa 
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni 
di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata del candidato. 

 10. Ulteriori eventuali informazioni verranno tempestivamente for-
nite esclusivamente attraverso la piattaforma di cui sopra, che si invita a 
consultare periodicamente. 

 11. Non si terrà conto delle domande di partecipazione presentate 
con modalità diverse da quelle stabilite nel presente articolo.   

  Art. 9.
      Accesso agli atti della selezione    

     1. L’accesso alla documentazione attinente alla presente procedura 
selettiva è differito fino alla conclusione della medesima procedura.   

  Art. 10.
      Elenco nazionale    

     1. L’elenco nazionale dei candidati risultati idonei all’esito della 
selezione è pubblicato sul portale del Ministero della salute secondo 
l’ordine alfabetico, senza l’indicazione del punteggio conseguito dagli 
stessi nella medesima procedura valutativa. 
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 2. Durante il biennio di validità dell’elenco, ogni possibile caso di 
decadenza dall’elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore gene-
rale, sarà valutato dalla commissione che adotterà al riguardo apposita 
delibera. 

 3. Non possono essere reinseriti nell’elenco nazionale coloro che 
siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore gene-
rale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legi-
slativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 
25 maggio 2016, n. 97.   

  Art. 11.
      Norme di salvaguardia    

     1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni 
momento la presente procedura di selezione anche in relazione a 
sopravvenute norme di legge. 

 2. Avverso il presente bando di selezione è proponibile, in via 
amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizio-
nale, impugnazione al Tribunale amministrativo regionale del Lazio 
entro sessanta giorni dalla stessa data. 

 Il presente decreto sarà trasmesso al competente ufficio del Mini-
stero della giustizia per la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 22 ottobre 2019 

 Il direttore generale: UGENTI   

  19E14618  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
      Accertamento regolarità e approvazione atti della proce-

dura di selezione per la copertura di posti di ricercatore 
III livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazio-
nale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento 
regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato di personale per il profilo di ricercatore 
III livello professionale presso il Consiglio nazionale delle ricerche. 

 Bando n. 368.27 Osservazione della Terra.     

  19E14594 

       Accertamento regolarità, approvazione graduatoria e nomina 
dei vincitori della procedura di selezione per l’attivazione 
di tirocini con finalità formative e di orientamento per la 
copertura di due posti di operatore tecnico VIII livello, a 
tempo indeterminato, appartenente alle categorie disabili 
di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento rego-
larità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina dei 
vincitori della selezione pubblica per l’attivazione di tirocini con finalità 
formative e di orientamento finalizzate all’assunzione a tempo indeter-
minato di due unità di personale con profilo di operatore tecnico VIII 
livello professionale appartenente alle categorie disabili di cui all’art. 1 
della legge n. 68/1999 da assegnare ad istituti del CNR: ISMN e IRSA 
di Monterotondo stazione - Roma. (Bando n. 369.4).   

  19E14595 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER L’ENDOCRINOLOGIA

E L’ONCOLOGIA SPERIMENTALE G. SALVATORE DI NAPOLI

      Conferimento di una borsa di studio per laureati    

      Si avvisa che l’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia speri-
mentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a 
una borsa di studio per laureati in:  

 titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze bio-
logiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, farmaceutico e 
veterinario; 

 decreto ministeriale 5 maggio 2004 CLS 6/S laurea specialistica 
in biologia, CLS 9/S laurea specialistica in biotecnologie mediche, far-
maceutiche e veterinarie; 

 decreto ministeriale 9 luglio 2009 LM-6 laurea magistrale in 
biologia, LM-9 laurea magistrale in biotecnologie mediche, farmaceu-
tiche e veterinarie. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 15/2019, 
dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata 
(PEC) all’Istituto per l’endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. 
Salvatore», all’indirizzo:   protocollo.ieos@pec.cnr.it   entro trenta giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto presso la segreteria 
in via Sergio Pansini n. 5 ed è altresì disponibile sul sito internet all’in-
dirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  19E14596 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI BARI

      Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricer-
che nel campo dell’area scientifica scienze agrarie, agroa-
limentari e veterinarie.    

     Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del 
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laure-
ati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari 
- sede di Bari (bando ISPA - Borsa di studio n. 03/2019   BA)  . 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato   A)   del bando prot. 
ISPA 3281 del 12 novembre 2019 dovranno essere inviate esclusiva-
mente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze delle 
produzioni alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it entro il 
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle 
produzioni alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito 
internet dell’Ente all’indirizzo www.urp.cnr.it link «Formazione», sia 
sul sito www.ispacnr.it link «Bandi e Concorsi».   

  19E14624 



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9326-11-2019

   CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca 
VI livello, a tempo determinato per sei mesi e pieno, per 
il Centro di ricerca difesa e certificazione di Tavazzano.    

      In attuazione del decreto del direttore del centro n. 543 del 28 otto-
bre 2019, è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, fina-
lizzata all’assunzione di una unità di personale, per sei mesi idonea 
all’esercizio di funzioni di ascrivibili al profilo professionale di colla-
boratore tecnico enti di ricerca VI livello. Il personale sarà assunto con 
contratto dì lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, per l’esercizio 
di funzioni relative al monitoraggio e controllo per la verifica dell’as-
senza di OGM nelle sementi. L’attività sarà inquadrata nell’ambito 
dei piani di monitoraggio in ottemperanza alle disposizioni normative 
vigenti o su richiesta di singoli operatori. Le mansioni saranno svolte 
nell’ambito delle seguenti aree di specializzazione:  

 mansioni di laboratorio, quali registrazione e preparazione di 
campioni, preparazione di soluzioni, estrazione del DNA; 

 verifiche di attrezzature e materiali; 
 affiancamento dei ricercatori nello svolgimento delle altre atti-

vità di laboratorio previste dal progetto; 
 contributo nelle attività sperimentali realizzate in esterno (cam-

pionamento, prove parcellari). 
 La sede di lavoro e di servizio sarà la seguente: CREA DC sede di 

Tavazzano - S.S. 9 via Emilia, Km 307 - 26838 Tavazzano (LO). 
 Il contratto avrà durata di sei mesi eventualmente prorogabile o 

rinnovabile ai sensi della legislazione vigente, in considerazione delle 
esigenze dell’attività relativa al monitoraggio e controllo per la verifica 
dell’assenza di OGM e comunque non superiore al 31 dicembre 2020 
data di scadenza del progetto. La durata complessiva del contratto non 
potrà superare i trentasei mesi o la maggior durata prevista dall’art. 83 
del C.C.N.L. per un massimo di ulteriori dodici mesi, comprensivi di 
proroghe e rinnovi. 

  Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice obbliga-
toriamente secondo lo schema allegato 1 al presente bando, corredate 
di tutti i titoli e i documenti, devono essere inoltrate al Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca 
difesa e certificazione sede territoriale di via Giacomo Venezian 22 - 
20133 Milano, esclusivamente:  

   a)   mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevi-
mento (a tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante); 

   b)   tramite PEC all’indirizzo   ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it   
con la documentazione richiesta in formato pdf. Laddove la documenta-
zione risulti superiore a dieci pagine, il candidato è tenuto a inoltrare, entro 
il termine di scadenza per la presentazione delle domande, specifico sup-
porto elettronico. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo la predetta 
modalità saranno valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 
del decreto legislativo n. 82/2005 (codice amministrazione digitale). 

 Le domande e la documentazione devono pervenire entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso di indizione della presente selezione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - e del relativo bando nel sito internet del CREA: 
  www.crea.gov.it   Tale termine, qualora cada di giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno feriale successivo. 

 In caso di recapito postale, sulla busta contenente la domanda, sulla 
domanda stessa e sull’ulteriore documentazione dovrà essere apposta la 
dicitura «Selezione pubblica per il profilo di collaboratore tecnico VI 
livello a tempo determinato - bando CREA DC 12/2019 sede di Tavaz-
zano (LO), progetto PROMOREG». Ai fini del rispetto del temine per 
l’invio delle domande e della relativa documentazione farà fede il tim-
bro e la data dell’ufficio postale accettante. 

 Nel caso di domande inviate tramite PEC nell’oggetto dovrà essere 
apposta la dicitura: «Selezione pubblica per il profilo di collaboratore 
tecnico VI livello a tempo determinato - bando CREA DC 12/2019, sede 
di Tavazzano (LO), progetto PROMOREG».   

  19E14587 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di tre posti di operatore tecnico enti di ricerca VIII 
livello, a tempo determinato di cui due per otto mesi anche 
non continuativi e uno per dodici mesi e pieno, per il Cen-
tro di ricerca difesa e certificazione di Tavazzano.    

      È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata 
all’assunzione di tre unità di personale, di cui due per otto mesi anche 
non continuativi e una per dodici mesi. Le unità di personale, idonee 
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di operatore 
tecnico enti di ricerca VIII livello, saranno assunte con contratto di 
lavoro a tempo determinato, a tempo pieno, per l’esercizio di funzioni 
relative al monitoraggio e controllo per la verifica dell’assenza di OGM 
nelle sementi. L’attività sarà inquadrata nell’ambito dei piani di moni-
toraggio realizzati in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti o 
su richiesta di singoli operatori. Le mansioni saranno svolte nell’ambito 
delle seguenti aree di specializzazione:  

 preparazione dei campioni da destinare ad analisi di verifica 
della presenza/assenza di OGM; 

 gestione e cura della sala preparazione campioni; 
 predisposizione campioni destinati alla conservazione; 
 supporto nelle fasi di registrazione campioni e nello svolgimento 

di altre procedure di laboratorio; 
 supporto nelle attività sperimentali realizzate in esterno (cam-

pionamento, prove parcellari). 
 La sede di lavoro e di servizio sarà la seguente: CREA DC sede di 

Tavazzano: S.S. 9 Via Emilia, Km 307 - 26838 Tavazzano (LO). 
 Il contratto avrà durata di dodici mesi per il primo classificato 

in graduatoria e di otto mesi anche non continuativi, per le ulteriori 
due unità di personale che seguiranno in graduatoria. Il contratto potrà 
essere eventualmente prorogabile o rinnovabile ai sensi della legisla-
zione vigente, in considerazione delle esigenze dell’attività relativa al 
monitoraggio e controllo per la verifica dell’assenza di OGM e comun-
que non superiore al 31 dicembre 2020 data di scadenza del progetto. 
La durata complessiva del contratto non potrà superare i trentasei mesi 
o la maggior durata prevista dall’art. 83 del C.C.N.L. per un massimo di 
ulteriori dodici mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi. 

  Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice obbliga-
toriamente secondo lo schema allegato 1 al presente bando, corredate 
di tutti i titoli e i documenti, devono essere inoltrate al Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca 
difesa e certificazione sede territoriale di via Giacomo Venezian 22 - 
20133 Milano, esclusivamente:  

   a)   mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevi-
mento (a tal fine fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante); 

   b)   tramite PEC all’indirizzo ufficio.certificazione@pec.crea.gov.it 
con la documentazione richiesta in formato pdf. Laddove la documenta-
zione risulti superiore a dieci pagine, il candidato è tenuto a inoltrare, entro 
il termine di scadenza per la presentazione delle domande, specifico sup-
porto elettronico. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo la predetta 
modalità saranno valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 
del decreto legislativo n. 82/2005 (codice amministrazione digitale). 

 Le domande e la documentazione devono pervenire entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione dell’avviso di indizione della presente selezione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - e del relativo bando nel sito internet del CREA: 
www.crea.gov.it Tale termine, qualora cada di giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno feriale successivo. 

 In caso di recapito postale, sulla busta contenente la domanda, sulla 
domanda stessa e sull’ulteriore documentazione dovrà essere apposta 
la dicitura «Selezione pubblica per il profilo di operatore tecnico VIII 
livello a tempo determinato - bando CREA DC 11/2019 sede di Tavaz-
zano (LO), progetto PROMOREG». Ai fini del rispetto del temine per 
l’invio delle domande e della relativa documentazione farà fede il tim-
bro e la data dell’ufficio postale accettante. 

 Nel caso di domande inviate tramite PEC nell’oggetto dovrà essere 
apposta la dicitura: «Selezione pubblica per il profilo di operatore tec-
nico VIII livello a tempo determinato - bando CREA DC 11/2019, sede 
di Tavazzano (LO), progetto PROMOREG».   

  19E14588 
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       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato 
e pieno, per il Centro di ricerca genomica e bioinformatica 
di Fiorenzuola d’Arda.    

     Si comunica che viene pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria   www.
crea.gov.it   sezione «Gare e concorsi», il bando della selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, finalizzata alla assunzione di una unità di 
personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a 
tempo pieno per l’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricerca-
tore III livello presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria - Centro di ricerca genomica e bioinformatica 
sede di Fiorenzuola d’Arda (PC), nel settore scientifico-disciplinare 
AGR07 - Genetica agraria, nell’ambito del progetto BIOTECH sot-
toprogetto CISGET per lo svolgimento della seguente attività: analisi 
della funzione genica mediate genome editing ed altre tecniche di geno-
mica funzionale. (Codice: GB-02/2019). 

 Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale, 
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro 
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno 
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.   

  19E14589 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato 
e pieno, per il Centro di ricerca genomica e bioinformatica 
di Fiorenzuola d’Arda.    

     Si comunica che viene pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria   www.
crea.gov.it   sezione «Gare e concorsi», il bando della selezione pub-
blica, per titoli e colloquio, finalizzata alla assunzione di una unità di 
personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a 
tempo pieno per l’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo di ricerca-
tore III livello presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria - Centro di ricerca genomica e bioinformatica 
sede di Fiorenzuola d’Arda (PC), nel settore scientifico-disciplinare 
AGR07 - Genetica agraria, nell’ambito del progetto OLGENOME 
«Completamento del sequenziamento del genoma dell’olivo e annota-
zione dei geni» condotto dall’ente per lo svolgimento della seguente 
attività: sequenziamento genoma e sviluppo di mappe molecolari in 
olivo. (Codice: GB-03/2019). 

 Le candidature, come precisato nel bando di concorso integrale, 
dovranno essere inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro 
il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla selezione, 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada di giorno 
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.   

  19E14590 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di 
studio della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il 
Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicol-
tura di Rende.    

     È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attri-
buzione di una borsa di studio della durata di dodici mesi, da svol-
gersi presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura, 
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto 
INNOLITEC. 

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

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate diretta-
mente o inviate mediante raccomandata a.r. al CREA-Centro di ricerca 
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Rende (CS), c.da Li 
Rocchi Vermicelli, 83 - 87036 Rende (CS) 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».   

  19E14591 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato 
e pieno, per il Centro di ricerca foreste e legno di Arezzo.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale di CREA 
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
www.crea.gov.it, sezione Amministrazione, link «Gare e concorsi», il 
«Bando FL_06/2019» della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
finalizzata all’assunzione di una unità di personale con contratto di 
lavoro a tempo determinato, ascrivibile al profilo professionale di ricer-
catore Comparto istruzione e ricerca III livello, idoneo all’esercizio di 
attività di ricerca nel Progetto AGRIDIGIT Selvicoltura condotto da 
CREA - Centro di ricerca foreste e legno con riferimento alla seguente 
tematica: «Biologia, modellistica ambientale con dati integrati da 
remote sensing». (Codice FL_06/2019).   

  19E14592 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno 
di ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso 
il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicol-
tura di Rende.    

     È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attri-
buzione di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, da svol-
gersi presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura, 
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del Progetto 
SALVAOLIVI. 

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

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate diretta-
mente o inviate mediante raccomandata a.r. al CREA-Centro di ricerca 
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Rende (CS), c.da Li 
Rocchi Vermicelli, 83 - 87036 Rende (CS) 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».   

  19E14593 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO DI ASTROFISICA

E SCIENZA DELLO SPAZIO DI BOLOGNA

      Graduatoria della procedura di selezione, per titoli ed esame, 
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a 
tempo pieno e determinato.    

     Si comunica che è stata pubblicata nella pagina web dell’Osser-
vatorio www.oasinaf.it la graduatoria unica finale della selezione pub-
blica, per titoli ed esame, a un posto di ricercatore - III livello C.C.N.L. 
del comparto istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno 
e determinato, della durata di dodici mesi prorogabili, dal titolo «Studi e 
sviluppi, con tecniche sperimentali e/o informatiche, di missioni future: 
Euclid e Theseus», presso l’INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza 
dello Spazio di Bologna, con oneri a carico dei Progetti ASI Euclid 
attività fase D (Ob.Fu. 1.05.04.37.01) e THESEUS ESA M5, fase A 
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(Ob.Fu. 1.05.04.03.26), bandita a mezzo D.D. dell’INAF-Osservatorio 
di Astrofisica e scienza dello Spazio di Bologna n. 170 del 23 luglio 
2019 e pubblicata in forma di avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 67 del 23 agosto 2019. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il ter-
mine per eventuali impugnazioni.   

  19E14737 

   ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

      Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un 
posto di dirigente di ricerca I livello, a tempo indetermi-
nato, presso la Macro area vulcani.    

     L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un con-
corso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di una unità di personale con il profilo professionale di diri-
gente di ricerca - I livello retributivo, macro area: «Vulcani». (Bando 
n. 1DIRRIC-VULC-10-2019). 

 La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in 
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inol-
trata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta 
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: con-
corsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando codice 
1DIRRIC-VULC-10-2019. Concorso pubblico, a un posto di dirigente 
di ricerca - I livello retributivo», entro il termine perentorio di trenta 
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
www.ingv.it    

  19E14597 

       Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di primo tecnologo II livello, a tempo indeter-
minato, presso l’area tematica reti e sistemi informatici.    

     L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso 
pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, di due posti di primo tecnologo - II livello retribu-
tivo presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - area tema-
tica: «Reti e sistemi informatici». (Bando n. 2PRIMTEC-RI-10-2019). 

 La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta 
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata 
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta elettro-
nica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@
pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: 2PRIMTEC-
RI-10-2019». Concorso pubblico, a due posti di primo tecnologo - II 
livello», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
  www.ingv.it   

  19E14598 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore tecnico VIII livello, a tempo inde-
terminato, per il Centro servizi direzionali, riservato alle 
categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.    

     L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato, di un posto di posto di operatore tecnico VIII 
livello retributivo, presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia 
(INGV), amministrazione centrale, Centro servizi direzionali, ufficio 
protocollo, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 
1999, n. 68, con sede a Roma. (Bando n. 1OTEC-CP-AC-UP-2019). 

 La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta 
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata 
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta elettro-
nica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo concorsi@
pec.ingv.it specificando nell’oggetto dell’invio «Bando: 1OTEC-CP-
AC-UP-2019. Concorso pubblico, ad un posto di operatore tecnico 
VIII livello retributivo», entro il termine perentorio di trenta giorni dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet 
  www.ingv.it   

  19E14599  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura e studi urbani.    

     Si comunica che con decreto rettorale 24 ottobre 2019, n. 7940 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di pro-
fessore di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, codice procedura 2019_PRA_DASTU_3 per il settore 
concorsuale e il Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, settore scientifico-disciplinare 
ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione 

del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico di Milano.   

  19E14640 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 - 
Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, 
per il Dipartimento di architettura e studi urbani.    

     Si comunica che con D.D. 24 ottobre 2019, n. 7934- codice proce-
dura: 2019_RTDA_DASTU_12 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di architettura e studi urbani 
- settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica 
e territoriale - settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 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.   

  19E14641 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e proget-
tazione tecnologica dell’architettura, per il Dipartimento 
di design.    

     Si comunica che con decreto rettorale 24 ottobre 2019, n. 7939 
presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto 
di professore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010, codice procedura 2019_PRO_DESIGN_5 per 
il settore concorsuale e il Dipartimento di design - settore concorsuale 
08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - settore 
scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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.   

  19E14642 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di categoria C, area amministrativa per la ripartizione 
acquisti.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di categoria C - posizione economica C1, area amministrativa per 
la ripartizione acquisti di questa Amministrazione. 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la 
sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - via 
Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è 
consultabile anche al seguente indirizzo telematico   http://www.unife.
it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli - ufficio 
selezione personale - tel. 0532293344 - e-mail:   concorsi@unife.it   

  19E14632 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, per il Centro di tecnologie per la comunica-
zione, l’innovazione e la didattica a distanza.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di categoria C - posizione economica C1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati per il Centro di tecnologie per la comu-
nicazione, l’innovazione e la didattica a distanza. 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la 
sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale - via 
Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è 
consultabile anche al seguente indirizzo telematico http://www.unife.
it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli - ufficio 
selezione personale - tel. 0532293344 - e-mail:   concorsi@unife.it   

  19E14633 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e 
culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di 
lettere, arti e scienze sociali.    

     Si comunica che è pubblicato, mediante affissione sull’albo uffi-
ciale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università 
https://www.unich.it/concorsigelmini2019, il D.R. n. 2197/2019, prot. 
n. 77433 del 24 ottobre 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e 
dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discus-
sione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rap-
porto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disci-
plinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, settore concor-
suale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, 
presso il Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali, D.R. n. 940/2019, 
prot. 41450 del 12 giugno2019 (nell’ambito del piano straordinario 
2019-DM204/2019) il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 
del 25 giugno 2019 

 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 per eventuali impugnative.   

  19E14628 
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       Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di 
ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di 
neuroscienze, imaging e scienze cliniche.    

     Si comunica che l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di 
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il 
reclutamento di tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 24, comma 3, lettera   A)    presso 
i dipartimenti e per i settori sotto indicati:  

 Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche 
 1) D.R. repertorio n. 2358/2019, prot. n. 83613 del 15 novembre 2019 

 un posto di ricercatore T. D. lettera   A)   a tempo pieno (Con-
nectToBrain - ERC-2018-SyG - Grant Agreement number: 810377 
The project has received funding from the European Research Council 
(ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and inno-
vation programme (grant agreement No 810377) - settore concorsuale: 
02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica - profilo: set-
tore scientifico-disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina). 

 Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche 
 2) D.R. repertorio n. 2359/2019, prot. n. 83614 del 15 novembre 2019 

 un posto di ricercatore T. D. lettera   A)   a tempo pieno (Con-
nectToBrain - ERC-2018-SyG - Grant Agreement number: 810377 
The project has received funding from the European Research Council 
(ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and inno-
vation programme (grant agreement No 810377) - settore concorsuale: 
09/G2 - Bioingegneria - profilo: settore scientifico-disciplinare ING-
INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica. 

 Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche 
 3) D.R. repertorio n. 2360/2019, prot. n. 83615 del 15 novembre 2019 

 un posto di ricercatore T. D. lettera   A)   a tempo pieno (Con-
nectToBrain - ERC-2018-SyG - Grant Agreement number: 810377 
The project has received funding from the European Research Council 
(ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and inno-
vation programme (grant agreement No 810377) - settore concorsuale: 
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: 
settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia 
fisiologica. 

 Le domande di partecipazione alle procedure di valuta-
zione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indiriz-
zate al Rettore dell’Università degli Studi «G. D’Annunzio» di 
Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, 
entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
  Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile della 
domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure è dispo-
nibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito   https://www.unich.
it/concorsigelmini2019   - sul sito   http://bandi.miur.it   - sul sito   http://
ec.europa.eu/euraxess 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail: 
concorsigelmini2019@unich.it   

  19E14643 

       Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggior-
mente qualificato della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di seconda fascia, settore concor-
suale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, 
sedimentologia e paleontologia, per il Dipartimento di 
ingegneria e geologia.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’Albo 
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2019 il D.R. 2158/2019 prot. 76719 del 22 ottobre 
2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato 
maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche 
indicate per la procedura selettiva di chiamata di 1 posto di Professore 

di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia strati-
grafica e sedimentologica, settore concorsuale 04/A2 - Geologia strut-
turale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - presso il 
Dipartimento di ingegneria e geologia - bandita con D.R. n. 285/2019 
prot. 12921 del 6 marzo 2019 ed avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 22 del 19 marzo 2019 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 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 per eventuali impugnative.   

  19E14644 

       Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente 
qualificato della procedura di selezione per la chiamata 
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/
G1 - Glottologia e linguistica, per il Dipartimento di let-
tere, arti e scienze sociali.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo 
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2019 il D.R. 2204/2019 prot. 77598 del 24 ottobre 
2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato 
pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indi-
cate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di professore di 
seconda fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia 
e linguistica, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - 
presso il Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali - bandita con 
D.R. n. 287/2019 prot. 12923 del 6 marzo 2019 ed avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 22 del 19 marzo 2019 - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 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 per eventuali impugnative.   

  19E14645 

   UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 07/H4 - 
Clinica medica e farmacologia veterinaria.    

     Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
D.R. n. 1265 dell’11 ottobre 2019, è stata indetta una procedura selet-
tiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria, settore 
scientifico-disciplinare VET/07 - Farmacologia e tossicologia veterina-
ria a valere sul Progetto PON Nutramed 03PE000_78-1. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-
personale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

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

  19E14629 
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       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 11/D2 - Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educativa.    

     Presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con 
D.R. n. 1246 del 10 ottobre 2019, è indetta una procedura selettiva per 
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 11/D2 
- Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, settore scientifico-
disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive. 

 Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare appo-
sita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito 
web dell’università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-
docente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valuta-
zione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Univer-
sità   http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente 

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

  19E14646 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

      Mancata approvazione atti ed annullamento delle prove di 
esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria D, a tempo indetermi-
nato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
per l’area della ricerca.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 6 novembre 2019 è stato pubblicato, mediante affis-
sione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca 
nonché tramite il sito internet dell’Ateneo   www.unimib.it/concorsi   il 
decreto di non approvazione degli atti ed annullamento delle prove di 
esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di cate-
goria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato presso l’area della ricerca (cod. 19PTA028), indetto con decreto 
n. 4191/2019 di cui è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019.   

  19E14625 

       Comunicazione relativa al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo 
indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, per il Dipartimento di psicologia.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 7 novembre 2019 è stato pubblicato, mediante affis-
sione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca 
nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il 
decreto di concorso andato deserto del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di psicologia, 
progetto «Dipartimenti di eccellenza» (cod. 19PTA038), indetto con 
decreto n. 4998/2019 di cui è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 settembre 2019.   

  19E14626 

       Comunicato di rettifica e contestuale riapertura dei ter-
mini della procedura di selezione per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato, relativo al set-
tore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica 
e neuropsichiatria infantile.    

     Si comunica che con D.R. 18605 del 18 novembre 2019 l’Uni-
versità degli studi di Milano - Bicocca ha proceduto a rettificare la 
procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato bandita con D.R. 18510 del 17 ottobre 2019 per il 
settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neurop-
sichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria 
generale e specialistica, presso il Dipartimento di medicina e chirurgia 
(School of Medicine and Surgery), pubblicato per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 90 del 15 novembre 2019, in quanto erroneamente indetta ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , in luogo che ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)  , della legge n. 240/2010. 

 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 trenta giorni per la 
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando. 

 Il testo integrale aggiornato del bando è disponibile sul sito 
di ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/
ricercatori-posizioni-aperte 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail: 
  valutazionicomparative@unimib.it  ).   

  19E14885 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo pieno e determinato per un periodo di tre 
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore 
concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni 
fondamentali, per il Dipartimento di fisica e geologia.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R. 
n. 2766 del 7 novembre 2019, ha bandito una procedura di valutazione 
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto pri-
vato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale 
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, 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 dì fisica e geologia: un posto per 
il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fon-
damentali - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale. 

 Le domande di ammissione alla procedura di valutazione compa-
rativa suddetta dovranno essere presentate, secondo le modalità stabilite 
dal bando, entro il termine perentorio del 30 dicembre 2019. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della 
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parteci-
pazione 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 compara-
tiva ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei siti 
istituzionali del MIUR e dell’Unione europea. 

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

  19E14736 
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   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
      Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 

selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, 
settore concorsuale 12/D1, per il Dipartimento di scienze 
sociali ed economiche.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

e successive modificazioni;  
  la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;  
  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, 

e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna 
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola 
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di 
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non 
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca 
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;  

  il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideter-
minazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni;  

  la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016, con la quale 
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge 
n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione scientifica nazionale limitata-
mente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti 
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;  

  il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è 
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240;  

  il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è 
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240;  

  la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale 
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione 
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei 
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

  la nota MIUR prot. n. 15317 del 7 novembre 2018, con la quale 
il Ministero ha chiarito che «La modifica dell’art. 23, comma 4, della 
legge n. 240/2010 (…) non può che significare che la categoria ivi con-
templata (contrattisti ex art. 23, legge n. 240/2010) possa partecipare 
alle procedure di cui all’art. 18, comma 4»;  

  la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019, con la quale la Corte 
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condi-
zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appar-
tenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero 
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 
amministrazione dell’ateneo;  

  lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29 ottobre 2012;  

  il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia presso Sapienza – Università di Roma;  

  la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 432/18 del 
4 dicembre 2018, con la quale sono state richieste alle facoltà e ai Dipar-
timenti la verifica e l’eventuale integrazione della programmazione 
2019 per il reclutamento del personale docente;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del 
18 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;  

  la delibera del senato accademico n. 24/19 del 22 gennaio 2019, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per il 
reclutamento del personale docente per l’anno 2019 i criteri di assegna-
zione delle risorse relative alla programmazione 2017 con la sola ecce-
zione dei parametri didattici relativi al Dipartimento di scienze della 
Terra, assoggettati a norme specifiche;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gen-
naio 2019, con la quale è stata disposta la distribuzione tra le diverse 
fasce delle risorse disponibili per il reclutamento del personale docente 
per l’anno 2019;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del 
2 aprile 2019, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale 
docente;  

  le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di 
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla programmazione 2019 per il reclutamento del personale docente;  

  il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è 
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La 
Sapienza»;  

  la delibera del Dipartimento di scienze sociali ed economiche 
del 30 aprile 2019, pervenuta al settore concorsi personale docente in 
data 3 maggio 2019;  

  il D.R. n. 2184/2019 del 23 luglio 2019 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 
2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 
legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per un posto di 
professore di prima fascia per il settore concorsuale 12/D1, settore 
scientifico-disciplinare IUS/10, presso il Dipartimento di scienze sociali 
ed economiche, facoltà di scienze politiche, sociologia, comunicazione;  

  la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia;  

  la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione 
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e 
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle 
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia;  

  la delibera del Dipartimento di scienze sociali ed economiche 
del 30 settembre 2019;  

  il verbale del 10 ottobre 2019 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;  

  Decreta:    

  Art. 1.
     È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selet-

tiva di chiamata per un posto di professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 12/D1, settore scientifico-disciplinare IUS/10, presso il 
Dipartimento di scienze sociali ed economiche, facoltà di scienze politi-
che, sociologia, comunicazione (codice concorso 2019POE002). 

  Componenti effettivi:  
  prof. Claudio Franchini, professore ordinario - Università degli 

studi di Roma Tor Vergata;  
  prof. Aristide Police, professore ordinario - Università degli 

studi di Roma Tor Vergata;  
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  prof. Gaetanino Longobardi, professore ordinario - Università 
degli studi de L’Aquila.  

  Componenti supplenti:  
  prof.ssa Paola Chirulli, professore ordinario - Sapienza Univer-

sità di Roma;  
  prof. Sebastiano Licciardello, professore ordinario - Università 

degli studi di Catania;  
  prof. Sergio Perongini, professore ordinario - Università degli 

studi di Salerno.    

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta Uffi-

ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di questa 
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice.   

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 21 ottobre 2019 
 Il rettore: GAUDIO   

  19E14619 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la chiamata di un professore di seconda 
fascia, settore concorsuale 11/E1, per il Dipartimento di 
psicologia.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

e successive modificazioni;  
  la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;  
  la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l’art. 18, 

comma 4, il quale dispone che «Ciascuna università statale, nell’am-
bito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti 
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla 
chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, 
o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi uni-
versitari nell’università stessa»;  

  lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29 ottobre 2012;  

  il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideter-
minazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni;  

  la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale 
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge 
n. 210/1998 è equiparata all’abilitazione scientifica nazionale limitata-
mente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti 
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;  

  il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è 
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240;  

  la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) 
e, in particolare, l’art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine 
di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si 
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella pro-
gettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento 
alle finalità di ricerca di “Industria 4.0”, nel Fondo per il finanziamento 
ordinario delle università, di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione deno-
minata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 
eccellenza”, con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2018» e il successivo comma 315, il quale dispone che «Il 
Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale 
dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e 
selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331»;  

  il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe 
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3  -bis  ;  

  la sentenza della Corte costituzionale n. 78/2019 del 9 aprile 
2019 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condi-
zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appar-
tenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero 
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di 
amministrazione dell’ateneo;  

  il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è 
stata nominata la commissione per la selezione dei dipartimenti univer-
sitari di eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti 
tra le aree CUN;  

  il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è 
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240;  

  l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 
12 maggio 2017, dei trecentocinquanta dipartimenti ammessi alla pro-
cedura di selezione dei centottanta dipartimenti di eccellenza sulla base 
della graduatoria definita dell’ANVUR;  

  la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017, con la quale 
sono stati comunicati agli Atenei i criteri di valutazione delle domande 
e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla commissione e, 
contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione 
dei progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle 
domande da parte dei dipartimenti;  

  la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale 
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione 
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei 
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

  la nota MIUR prot. n. 15317 del 7 novembre 2018 con la quale 
il Ministero ha chiarito che «La modifica dell’art. 23, comma 4, della 
legge n. 240/2010 (…) non può che significare che la categoria ivi con-
templata (contrattisti ex art. 23, legge n. 240/2010) possa partecipare 
alle procedure di cui all’art. 18, comma 4»;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 327/17 del 
18 luglio 2017, con la quale è stato approvato l’elenco dei quindici dipar-
timenti dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» ammessi a 
partecipare alla selezione dei dipartimenti di eccellenza;  

  il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia presso Sapienza - Università di Roma;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 474/17 del 
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;  
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  la delibera del consiglio di amministrazione n. 475/17 del 
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;  

  l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 
10 gennaio 2018, dei centottanta dipartimenti assegnatari dei finanzia-
menti per i dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio 
2018-2022;  

  il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il quale è stata 
disposta la variazione di bilancio dell’importo complessivo di euro 
58.674.425,00 necessaria per consentire ai dipartimenti interessati di 
svolgere le attività connesse all’implementazione dei progetti diparti-
mentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati dallo 
stesso Dicastero;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 208/18 del 5 giu-
gno 2018 con la quale è stata approvata, a ratifica, la variazione di 
bilancio disposta con il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del 
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del 
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;  

  la delibera del Dipartimento di psicologia dell’8 maggio 2019, 
pervenuta al settore concorsi personale docente in data 10 maggio 2019;  

  il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è 
stata disposta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La 
Sapienza»;  

  il D.R. n. 1692/2019 del 4 giugno 2019 pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giu-
gno 2019 con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 
legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per un posto di 
professore di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E1 
presso il Dipartimento di psicologia, facoltà di medicina e psicologia;  

  la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia;  

  la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione 
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e 
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle 
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia;  

  la delibera del Dipartimento di psicologia del 17 settembre 2019;  
  il verbale del 10 ottobre 2019 relativo alle operazioni di sorteg-

gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;  

  Decreta:    

  Art. 1.
     È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selet-

tiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia 
per il settore concorsuale 11/E1, presso il Dipartimento di psicologia, 
facoltà di medicina e psicologia (codice concorso 2019PAE002). 

  Componenti effettivi:  
  prof. Fabio Ferlazzo, professore ordinario - Sapienza Università 

di Roma;  
  prof. Marcello Gallucci, professore ordinario - Università degli 

studi Milano Bicocca;  
  prof.ssa Francesca Garbarini, professore associato - Università 

degli studi di Torino.  

  Componenti supplenti:  
  prof.ssa Concetta Pastorelli, professore ordinario - Sapienza 

Università di Roma;  
  prof. Giulio Vidotto, professore ordinario - Università degli 

studi di Padova;  
  prof.ssa Valentina Moro, professore associato - Università degli 

studi di Verona.    

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta 

Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di 
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presenta-
zione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusa-
zione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’inse-
diamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione 
dei commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice.   

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 21 ottobre 2019 

 Il rettore: GAUDIO   

  19E14620 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2, per il 
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e 
socializzazione.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e 

successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, comma 2, 

lettera   b)  , e comma 3, lettera   b)  , che prevede la possibilità di stipulare 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale 
con possessori del titolo di dott. di ricerca o titolo equivalente, ovvero 
per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati 
a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera 
  a)  , ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della 
stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione 
medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno 
usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della 
legge n. 240/2010 o di borse    post   -dottorato ai sensi dell’art. 4 della 
legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni 
o borse in Atenei stranieri; 
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 l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale, 
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo 
anno di contratto di cui al comma 3, lettera   b)  , l’università valuta il tito-
lare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica 
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore asso-
ciato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera   e)  . In caso di esito positivo 
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è 
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in 
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale 
individuati con apposito regolamento di Ateneo nell’ambito dei criteri 
fissati con decreto del Ministro»; 

 l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con il 
quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di 
cui al comma 3, lettera   b)  , del medesimo articolo; 

 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri 
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010; 

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina 
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche 
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere   b)   e 
  c)  , secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)   e al comma 5; 

 l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo 2012, 
n. 49, il quale dispone che per gli Atenei con una percentuale di profes-
sori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il 
numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello 
dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti 
delle risorse disponibili; 

 lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29 ottobre 2012; 

 il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la ridetermi-
nazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, 
di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 l’art. 1, commi 10  -septies   e 10  -octies  , del decreto-legge 30 dicem-
bre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 
2016, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è 
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e, in 
particolare, l’art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine di incen-
tivare l’attività dei Dipartimenti delle università statali che si caratte-
rizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettua-
lità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle 
finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento 
ordinario delle università, di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione deno-
minata «Fondo per il finanziamento dei Dipartimenti universitari di 
eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2018» e il successivo comma 315, il quale dispone che «Il 
fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale 
dei Dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati 
e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331» e l’art. 1, 
comma 338, con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3, lettera 
  b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto Milleproroghe 
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3  -bis  ; 

 il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è stata nomi-
nata la commissione per la selezione dei Dipartimenti universitari di eccel-
lenza ed è stata disposta la suddivisione dei Dipartimenti tra le aree CUN; 

 l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 
12 maggio 2017, dei 350 Dipartimenti ammessi alla procedura di sele-
zione dei 180 Dipartimenti di eccellenza sulla base della graduatoria 
definita dell’ANVUR; 

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata 
integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 2016, 
n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane 
ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240; 

 la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017, con la quale sono 
stati comunicati agli Atenei i criteri di valutazione delle domande e le 
modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla commissione e, con-
testualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione dei 
progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle 
domande da parte dei Dipartimenti; 

 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) e, in 
particolare l’art. 1, comma 635, con il quale è stato aggiunto all’art. 24 
della legge n. 240/2010 il comma 9  -ter  , in base al quale, a decorrere 
dall’anno 2018, i contratti dei ricercatori a tempo determinato di tipo-
logia A e B, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sono 
sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello 
di astensione obbligatoria; 

 la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte costi-
tuzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condi-
zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
ricercatori a tempo determinato e dei professori universitari - il rapporto 
di coniugio con un docente appartenente al Dipartimento o alla struttura 
che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un 
componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo; 

 l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 
10 gennaio 2018, dei 180 Dipartimenti assegnatari dei finanziamenti per 
i Dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio 2018-2022; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 327/17 del 18 luglio 
2017, con la quale è stato approvato l’elenco dei 15 Dipartimenti 
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» ammessi a parteci-
pare alla selezione dei Dipartimenti di eccellenza; 

 il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato 
il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato 
tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 474/17 del 
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 475/17 del 
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020; 

 il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il quale è stata 
disposta la variazione di bilancio dell’importo complessivo di euro 
58.674.425,00 necessaria per consentire ai Dipartimenti interessati di 
svolgere le attività connesse all’implementazione dei progetti diparti-
mentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati dallo 
stesso Dicastero; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 208/18 del 5 giugno 
2018 con la quale è stata approvata, a ratifica, la variazione di bilancio 
disposta con il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del 
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del 
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è stata dispo-
sta la modifica dello statuto dell’Università di Roma «La Sapienza»; 

 la delibera del Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo 
e socializzazione del 15 aprile 2019, pervenuta al settore concorsi per-
sonale docente in data 3 giugno 2019; 

 il D.R. n. 1907/2019 del 21 giugno 2019 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 16 luglio 
2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per un 
posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B - per il settore 
concorsuale 11/D2 - settore scientifico-disciplinare M-PED/04 presso il 
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione - 
facoltà di medicina e psicologia; 
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 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 con cui 
è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 
2018 con riferimento ad un componente della commissione giudicatrice 
per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle 
commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive 
per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia; 

 la delibera del Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo 
e socializzazione del 17 settembre 2019; 

 il verbale del 10 ottobre 2019 relativo alle operazioni di sorteggio 
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commis-
sione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva 

di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia B 
per il settore concorsuale 11/D2 - settore scientifico-disciplinare M-PED/04 
presso il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializza-
zione - facoltà di medicina e psicologia. Codice concorso 2019RTDB008. 

  Componenti effettivi:  
 prof. Giovanni Moretti - professore ordinario - Università degli 

studi Roma Tre; 
 prof. Ettore Felisatti - professore ordinario - Università degli 

studi di Padova; 
 prof.ssa Rosanna Tammaro - professore associato - Università 

degli studi di Salerno. 
  Componenti supplenti:  

 prof. Fabio Bocci - professore ordinario - Università degli studi 
Roma Tre; 

 prof.ssa  Cristina Coggi - professore ordinario - Università degli 
studi di Torino; 

 prof.ssa Gabriella Agrusti - professore associato - Università 
LUMSA.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Uffi-

ciale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di questa 
università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice.   

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa università. 

 Roma, 21 ottobre 2019 
 Il rettore: GAUDIO   

  19E14621 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2, per il 
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

e successive modificazioni;  
  la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;  
  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni;  
  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera   b)  , e comma 3, let-
tera   b)  , che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordi-
nato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di 
dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del 
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usu-
fruito dei contratti di cui al comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno con-
seguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero 
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, 
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o 
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, 
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;  

  l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale, 
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo 
anno di contratto di cui al comma 3, lettera   b)  , l’università valuta il tito-
lare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica 
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore asso-
ciato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera   e)  . In caso di esito positivo 
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è 
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in 
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale 
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri 
fissati con decreto del Ministro»;  

  l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con 
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti 
di cui al comma 3, lettera   b)  , del medesimo articolo;  

  il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri 
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010;  

  il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina 
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche 
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere   b)   e 
  c)  , secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)   e al comma 5;  

  il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideter-
minazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni;  

  il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee 
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 
2016-2018, ai sensi dell’art. 1  -ter   del decreto-legge 31 gennaio 2005, 
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;  

  il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è 
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240;  

  il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è 
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240;  
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  il decreto ministeriale 9 agosto 2017, n. 610, e il decreto ministe-
riale 29 dicembre 2017, n. 1049, con i quali sono stati definiti i criteri di 
ripartizione dell’FFO 2017, ivi compresa la quota premiale;  

  la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed 
in particolare l’art. 1, comma 633, il quale dispone «al fine di soste-
nere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca 
italiano a livello internazionale», che: «il fondo per il finanziamento 
ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera   a)  , della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 12 milioni di euro 
per l’anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2019, per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera 
  b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale 
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia»; «l’as-
segnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, 
di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché 
di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree discipli-
nari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica 
e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa 
riferimento, in relazione all’obiettivo del riequilibrio della presenza di 
giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio 
rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore 
e, in relazione all’obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità 
della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità 
della ricerca (VQR) (  omissis  ). La quota parte delle risorse eventual-
mente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane 
a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità 
del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo 
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca»;  

  il decreto ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168, con il quale 
sono state assegnate alle Istituzioni universitarie statali specifiche 
risorse per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato 
di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, il cui trattamento economico viene determinato in misura pari 
al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confer-
mato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a 
carico dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;  

  la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che 
all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati 
sessantotto posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento mas-
simo attribuibile a decorrere dal 2019 pari ad euro 3.986.207,00, mentre 
le risorse effettivamente assegnate per l’anno 2018 ammontano ad euro 
625.287,00;  

  la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte 
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede – tra le condi-
zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
ricercatori a tempo determinato e dei professori universitari – il rapporto 
di coniugio con un docente appartenente al Dipartimento o alla struttura 
che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un 
componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo;  

  lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29 ottobre 2012;  

  il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determi-
nato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;  

  la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, 
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse 
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale 
docente;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 474/17 del 
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 475/17 del 
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/18 del 
13 marzo 2018;  

  la delibera del senato accademico n. 104/18 del 17 aprile 2018, 
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per 
l’anno 2018 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla program-
mazione 2017 per il reclutamento del personale docente;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 151/18 del 
24 aprile 2018;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 213/18 del 5 giu-
gno 2018, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse 
relative alla programmazione 2018 per il reclutamento del personale 
docente;  

  le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di 
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative 
alla programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente;  

  la delibera del Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale 
del 20 giugno 2018;  

  il D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 con avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 
del 31 luglio 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva 
di chiamata per sessantotto posti di ricercatore a tempo determinato - 
tipologia B presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Roma 
La Sapienza, di cui un posto per il settore concorsuale 13/B2, settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/08 presso il Dipartimento di comu-
nicazione e ricerca sociale, facoltà di scienze politiche, sociologia e 
comunicazione;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del 
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019;  

  la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del 
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;  

  il D.R. n. 998/2019 del 20 marzo 2019 con il quale è stata dispo-
sta la non approvazione degli atti della suindicata procedura selettiva 
per la mancanza dei requisiti di ammissione alla procedura da parte 
del candidato selezionato dalla commissione giudicatrice per il prosie-
guo della procedura ed è stata dichiarata la conclusione della procedura 
senza l’aggiudicazione ad alcuno dei partecipanti;  

  l’istanza con la quale il direttore del Dipartimento di comuni-
cazione e ricerca sociale ha chiesto al consiglio di amministrazione la 
riassegnazione della posizione di RTDB per lo stesso settore scientifico-
disciplinare SECS-P/08, in considerazione della sofferenza del mede-
simo settore e della sua importanza per i corsi di studio attivi presso il 
Dipartimento;  

  la delibera n. 116/19 del 2 aprile 2019 con la quale il consiglio 
di amministrazione ha attribuito una posizione di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B al Dipartimento di comunicazione e ricerca 
sociale per il settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/08, quale anticipazione sulle risorse destinate al reclutamento 
del personale docente per l’anno 2019;  

  la delibera del Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale 
del 4 aprile 2019, pervenuta al settore concorsi personale docente in 
data 10 aprile 2019;  

  il D.R. n. 1394/2019 del 30 aprile 2019 pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 
2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, let-
tera   b)  , della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per 
un posto di ricercatore a tempo determinato - tipologia b per il settore 
concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 presso il 
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale;  
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  la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia;  

  la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 con 
cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 feb-
braio 2018 con riferimento ad un componente della commissione giudica-
trice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti 
delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il recluta-
mento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle proce-
dure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia;  

  la delibera del Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale 
del 17 luglio 2019;  

  il verbale del 10 ottobre 2019 relativo alle operazioni di sorteg-
gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;  

  Decreta:    

  Art. 1.
     È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selet-

tiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato - tipo-
logia B per il settore concorsuale 13/B2, settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/08 presso il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale 
(codice concorso 2019RTDB003). 

  Componenti effettivi:  
  prof. Alberto Mattiacci, professore ordinario - Sapienza Univer-

sità di Roma;  
  prof. Carlo Alberto Pratesi, professore ordinario - Università 

degli studi Roma Tre;  
  prof.ssa Milena Viassone, professore associato - Università degli 

studi di Torino.  
  Componenti supplenti:  

  prof. Alberto Pastore, professore ordinario - Sapienza Università 
di Roma;  

  prof. Luca Dezi, professore ordinario - Università Parthenope 
di Napoli;  

  prof.ssa Maria Colurcio, professore associato - Università degli 
studi di Catanzaro.    

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella   Gazzetta Uffi-

ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di questa 
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice.   

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 21 ottobre 2019 
 Il rettore: GUADIO   

  19E14622 

        Nomina della commissione giudicatrice della procedura 
di selezione per la copertura di due posti di ricercatore 
a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1, per il 
Dipartimento di psicologia.    

     IL RETTORE 

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 

e successive modificazioni; 
 la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni; 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 

comma 2, lettera   b)  , e comma 3, lettera   b)  , che prevede la possibilità di 
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata 
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equiva-
lente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione 
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al 
comma 3, lettera   a)  , ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scienti-
fica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di 
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo 
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non 
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, 
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca 
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai 
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analo-
ghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

 l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale, 
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo 
anno di contratto di cui al comma 3, lettera   b)  , l’università valuta il tito-
lare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica 
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore asso-
ciato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera   e)  . In caso di esito positivo 
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è 
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in 
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale 
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri 
fissati con decreto del ministro»; 

 l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con 
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti 
di cui al comma 3, lettera   b)  , del medesimo articolo; 

 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri 
e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010; 

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina 
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche 
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere   b)   e 
  c)  , secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)   e al comma 5; 

 l’art. 4, comma 2, lettera c, del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di 
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei pro-
fessori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore 
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, 
nei limiti delle risorse disponibili; 

 lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29 ottobre 2012; 

 il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideter-
minazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concor-
suali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni; 

 l’art. 1, commi 10  -septies   e 10  -octies  , del decreto-legge 
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni; 
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 il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è 
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e, 
in particolare, l’art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine di 
incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si carat-
terizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettua-
lità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle 
finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento 
ordinario delle università, di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre 1993, 
n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione deno-
minata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di 
eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2018» e il successivo comma 315, il quale dispone che «Il 
Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale 
dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e 
selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331»; 

 la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e, in 
particolare, l’art. 1, comma 338, con il quale è stato modificato l’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Decreto Milleproroghe 
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3  -bis  ; 

 il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è stata 
nominata la commissione per la selezione dei dipartimenti universitari di 
eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti tra le aree CUN; 

 l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 
12 maggio 2017, dei 350 dipartimenti ammessi alla procedura di sele-
zione dei 180 dipartimenti di eccellenza sulla base della graduatoria 
definita dell’ANVUR; 

 il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è 
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademi-
che italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017, con la quale 
sono stati comunicati agli Atenei i criteri di valutazione delle domande 
e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla commissione e, 
contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione 
dei progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle 
domande da parte dei dipartimenti; 

 la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e, in 
particolare l’art. 1, comma 635, con il quale è stato aggiunto all’art. 24 
della legge n. 240/2010 il comma 9  -ter  , in base al quale, a decorrere 
dall’anno 2018, i contratti dei ricercatori a tempo determinato di tipo-
logia A e B, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sono 
sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello 
di astensione obbligatoria; 

 l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data 
10 gennaio 2018, dei 180 dipartimenti assegnatari dei finanziamenti per 
i dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio 2018-2022; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 327/17 del 
18 luglio 2017, con la quale è stato approvato l’elenco dei 15 dipar-
timenti dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» ammessi a 
partecipare alla selezione dei dipartimenti di eccellenza; 

 il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato ema-
nato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determi-
nato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 474/17 del 
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 475/17 del 
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020; 

 il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il quale è stata 
disposta la variazione di bilancio dell’importo complessivo di euro 
58.674.425,00 necessaria per consentire ai dipartimenti interessati di 
svolgere le attività connesse all’implementazione dei progetti diparti-
mentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati dallo 
stesso Dicastero; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 208/18 del 5 giu-
gno 2018 con la quale è stata approvata, a ratifica, la variazione di 
bilancio disposta con il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 461/18 del 
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2019; 

 la delibera del consiglio di amministrazione n. 462/18 del 
18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il bilancio unico di 
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021; 

 la sentenza n. 78/2019 del 9 aprile 2019 con la quale la Corte 
costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 18, comma 1, lettera   b)  , ultimo periodo, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nella parte in cui non prevede - tra le condi-
zioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei 
ricercatori a tempo determinato e dei professori universitari - il rapporto 
di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura 
che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un 
componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo; 

 la delibera del Dipartimento di psicologia dell’8 maggio 2019, 
pervenuta al settore concorsi personale docente in data 10 maggio 2019; 

 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con il quale è 
stata disposta la modifica dello Statuto dell’Università di Roma «La 
Sapienza»; 

 il D.R. n. 1721/2019 del 4 giugno 2019 pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 2 luglio 
2019, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3, let-
tera   b)  , della legge n. 240/2010 la procedura selettiva di chiamata per 
due posti di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso il 
Dipartimento di psicologia di cui un posto per il settore concorsuale 11/
E1 - Settore scientifico disciplinare M-PSI/02 e un posto per il settore 
concorsuale 11/E4 - Settore scientifico disciplinare M-PSI/08; 

 la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con 
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei 
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle 
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo deter-
minato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia; 

 la disposizione direttoriale n. 3592/2019 dell’8 ottobre 2019 
con cui è stata modificata la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 
27 febbraio 2018 con riferimento ad un componente della commissione 
giudicatrice per l’effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e 
supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle 
procedure selettive per la chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia; 

 la delibera del Dipartimento di psicologia del 17 settembre 2019; 
 il verbale del 10 ottobre 2019 relativo alle operazioni di sorteg-

gio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della com-
missione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Sono così costituite le commissioni giudicatrici della procedura 

selettiva di chiamata per due posti di ricercatore a tempo determinato - 
Tipologia B presso il Dipartimento di psicologia come specificato dal 
bando (codice concorso 2019RTDB004):  

  Dipartimento di psicologia:  
  facoltà di medicina e psicologia;  
  numero posti: uno;  
  settore scientifico disciplinare: M-PSI/02;  
  settore concorsuale: 11/E1.  

  Componenti effettivi:  
  prof. Cecilia Guariglia, professore ordinario - Sapienza Uni-

versità di Roma;  
  prof. Nicoletta Berardi, professore ordinario - Università 

degli studi di Firenze;  
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  prof. Alice Mado Proverbio, professore associato - Università 
degli studi di Milano Bicocca.  

  Componenti supplenti:  
  prof. Salvatore Maria Aglioti, professore ordinario - Sapienza 

Università di Roma;  
  prof. Tommaso Pizzorusso, professore ordinario - Università 

degli studi di Firenze;  
  prof. Francesco Di Russo, professore associato - Università 

degli studi di Roma Foro Italico.  
  Dipartimento di psicologia:  

  facoltà di Medicina e psicologia;  
  numero posti: uno;  
  settore concorsuale: 11/E4;  
  settore scientifico disciplinare: M-PSI/08.  

  Componenti effettivi:  
  prof. Cristiano Violani, professore ordinario - Sapienza Uni-

versità di Roma;  
  prof. Franco Fabbro, professore ordinario - Università degli 

studi di Udine;  
  prof. Barbara Penolazzi, professore associato - Università di 

Trieste  
  Componenti supplenti:  

  prof. Caterina Lombardo, professore ordinario - Sapienza 
Università di Roma;  

  prof. Giuliano Carlo Geminiani, professore ordinario - Uni-
versità degli studi di Torino;  

  prof. Marta Ghisi, professore associato - Università di Padova.    

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta 

Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa 
Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.   

  Art. 3.
     Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 

giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice.   

  Art. 4.
     I componenti effettivi della suindicata commissione giudica-

trice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la 
Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente 
dalla data del presente decreto di nomina. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
di questa Università. 

 Roma, 21 ottobre 2019 
 Il rettore: GAUDIO   

  19E14623 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della 
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulte-
riori due anni e pieno, per il Dipartimento di psicologia.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, 
emanato da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione selettiva 
(prot. n. 2021/2019 del 30 ottobre 2019), per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo deter-

minato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per svol-
gere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per 
ulteriori due anni, per il settore concorsuale 05/F1, settore scientifico-
disciplinare BIO/13, presso il Dipartimento di psicologia della Sapienza 
Università di Roma. 

 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 trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione selettiva è consultabile:  

 sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi-personale-docente 

 sul sito web del Dipartimento di psicologia: https://dippsi.psi.
uniroma1.it/dipartimento/bandi-0 

 nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ 
 e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/   

  19E14627 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per il Dipartimento di comu-
nicazione e ricerca sociale.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti di 
ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento di 
comunicazione e ricerca sociale - facoltà di scienze politiche, sociolo-
gia, comunicazione (codice concorso 2019RTDB053):  

 settore concorsuale 14/C1 (settore scientifico-discipli-
nare SPS/07) un posto - numero di pubblicazioni selezionabili per la 
valutazione di merito: non inferiore a dodici e non superiore a dodici 
nell’arco temporale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando 
con decorrenza dal 1° gennaio; 

 settore concorsuale 14/C2 (settore scientifico-disciplinare 
SPS/08) un posto - numero di pubblicazioni selezionabili per la valu-
tazione di merito: minimo dodici, massimo dodici nell’arco temporale 
di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza dal 
1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniromal.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniromal.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
da quello successivo alla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
dell’avviso della presente selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita 
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi perso-
nale docente, area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - del presente avviso. 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 sul sito di 
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio 

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

  19E14638 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2, 
per il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale    

      Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 6), della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia B (codice concorso 
2019RTDB054) presso il Dipartimento sottoindicato:  

 Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale - facoltà di 
ingegneria civile e industriale; 

 Settore concorsuale 09/A2 (Settore scientifico-disciplinare ING-
IND/13) un posto. 

 Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: 
non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco temporale di 
dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decor-
renza dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.i/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniromal.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
da quello successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
dell’avviso della presente selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematica della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita 
a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi perso-
nale docente - Area risorse umane - P.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 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 sul sito di 
questa università al seguente indirizzo: sito   https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio 

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

  19E14735 

   UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE 
DI BRA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A3 - 
Storia contemporanea.    

     Si comunica che, ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , l’Università degli studi di scienze gastronomiche ha bandito, 
con decreto rettorale n. 257/19 del 30 ottobre 2019, la procedura di 
selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera 
  b)   presso l’Università degli studi di scienze gastronomiche, settore con-
corsuale: 11/A3 - Storia contemporanea, settore scientifico-disciplinare: 
M-STO/04 - Storia contemporanea. 

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

  Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di selezione pubblica, è disponibile:  

   a)   per via telematica, sul sito dell’Ateneo http://www.unisg.it/
ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa/ e sul sito 
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://bandi.
miur.it/ 

   b)   presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università degli 
studi di scienze gastronomiche - piazza Vittorio Emanuele, 9 - 12042 
Frazione Pollenzo, Bra (Cuneo). 

 Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio valutazioni comparative (telefono 0172/458534; 0172/458514).   

  19E14630 

   UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI

      Comunicato di rettifica relativo all’avviso di valutazioni 
comparative per la chiamata di cinque professori associati.    

     Per effetto di mero errore materiale, l’insegnamento del settore 
scientifico-disciplinare M-EDF/01, relativo alla procedura di valuta-
zione comparativa per la copertura di un posto di professore associato a 
tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, 
emanata con decreto rettorale n. 55 del 16 ottobre 2019, il cui avviso 
è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 89 del 12 novembre 2019, è rettificato in «Metodi e didatti-
che delle attività motorie». 

 È fatto salvo il termine di scadenza per la presentazione della 
domanda di partecipazione, riportato sul numero della suddetta   Gaz-
zetta Ufficiale  , previsto per il 12 dicembre 2019. 

 Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Ateneo www.unipe-
gaso.it (sezione Ricerca/Bandi e Concorsi).   

  19E14631 

   UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A4 
- Anatomia patologica, per il Dipartimento di biomedicina 
e prevenzione.    

     Con decreto rettorale n. 2740 del 13 novembre 2019, è indetta una 
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni - «Piano straordinario 2019 per il reclu-
tamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 
n. 240 del 2010», di cui al decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 2019 
- Dipartimento di biomedicina e prevenzione, settore concorsuale 06/A4 
- Anatomia patologica, settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anato-
mia patologica. RIF. 1535. 

 Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo: 
http://concorsi.uniroma2.it 

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

 La domanda di ammissione alla selezione, 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».   

  19E14639 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2 - 
Patologia generale e patologia clinica, per il Dipartimento 
di scienze cliniche e medicina traslazionale.    

     Con decreto rettorale n. 2680 dell’8 novembre 2019, è indetta una 
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni - «Piano straordinario 2019 per il reclu-
tamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 
n. 240 del 2010», di cui al decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 
2019 - rif. 1531 - Dipartimento di scienze cliniche e medicina trasla-
zionale - un posto - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e 
patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/02 - Storia della 
medicina. 

 Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo: 
http://concorsi.uniroma2.it 

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

 La domanda di ammissione alla selezione, 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».   

  19E14727 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/L1 - 
Anestesiologia, per il Dipartimento di scienze cliniche e 
medicina traslazionale.    

     Con decreto rettorale n. 2679 dell’8 novembre 2019, è indetta una 
procedura pubblica selettiva per il reclutamento di un ricercatore con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e successive 
modificazioni ed integrazioni - «Piano straordinario 2019 per il reclu-
tamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 
n. 240 del 2010», di cui al decreto ministeriale n. 204 dell’8 marzo 
2019- rif. 1532 - Dipartimento di scienze cliniche e medicina trasla-
zionale - un posto - settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia - settore 
scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia. 

 Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo: 
http://concorsi.uniroma2.it 

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

 La domanda di ammissione alla selezione, 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».   

  19E14728 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimen-
tazione e del benessere, per il Dipartimento di medicina 
dei sistemi    

     Con decreto rettorale n. 2681 dell’8 novembre 2019, è indetta una 
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/D2 
- Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benes-
sere, settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia, presso 
il Dipartimento di medicina dei sistemi, dell’Università degli studi di 
Roma «Tor Vergata». 

 Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo: 
  http://concorsi.uniroma2.it 

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

 La domanda di ammissione alla selezione, 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».   

  19E14729  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALBARETO

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

     È indetto un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tec-
nico, categoria giuridica D, posizione economica D1, presso il Comune 
di Albareto (PR). 

 Scadenza termine per la presentazione della domanda: alle 
ore 13,00 del 26 dicembre 2019. 

 Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per parteci-
pare ed il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale 
dell’ente   www.comune.albareto.pr.it   all’albo on-line e nella sezione 
amministrazione trasparente, alla voce bandi di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Albareto - area affari generali - 
PEC:   protocollo@postacert.comune.albareto.pr.it   - recapito telefonico 
0525/929456.   

  19E14654 

   COMUNE DI AQUILEIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.1, a tempo 
parziale trenta ore ed indeterminato, per l’area amministra-
tiva, servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, presso l’area 
amministrativa - servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare a 
tempo parziale trenta ore ed indeterminato del Comune di Aquileia. 
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 Il bando integrale è disponibile sul sito internet istituzionale del 
Comune di Aquileia   www.comune.aquileia.ud.it   le domande dovranno 
essere presentate entro le ore 12,00 del 27 dicembre 2019. 

 Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere durante l’orario 
d’ufficio all’ufficio segreteria al n. 0431/916905 o via mail   segreteria@
comune.aquileia.ud.it   

  19E14649 

   COMUNE DI ARESE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore programmazione, 
pianificazione, verifica strategica, S.I.T. e patrimonio 
immobiliare.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, trattamento tabellare 
D1, tempo pieno e indeterminato, presso settore programmazione, pia-
nificazione, verifica strategica, S.I.T. e patrimonio immobiliare. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito 
modulo allegato all’avviso di selezione e corredate dei documenti pre-
scritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla publi-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipa-
zione alla selezione, è reperibile sito internet www.comune.arese.mi.it 
della Città di Arese - nella sezione «Trasparenza e partecipazione» - 
sottosezioni «Amministrazione trasparente» - «Amministrazione Tra-
sparente dal 1° gennaio 2017» - «Bandi di concorso 2017» - «dal 2017» 
o nella home page in «Notizie in evidenza». 

 Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali della Città 
di Arese - tel. 02/93527216-296-253-229. 

 Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it   

  19E14783 

   COMUNE DI BOARA PISANI

      Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di operaio specializzato, autista, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Con determinazione 252/2019 è revocato il bando, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un operaio 
specializzato, autista, categoria B3, pubblicato per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 83 del 18 ottobre 2019. 

 La determinazione è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente: 
  www.comune.boarapisani.pd.it   nella sezione amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso.   

  19E14670 

   COMUNE DI BORGOMANERO

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di quattro posti di istruttore vigile urbano, cate-
goria C - posizione economica C1 - C.C.N.L. enti locali. 

 Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richie-
sti e lo schema di domanda possono essere ritirati presso il servizio 
risorse umane del Comune di Borgomanero, Corso Cavour n. 16, 
tel. 0322/837705, e-mail:   personale@comune.borgomanero.no.it   o sca-
ricati dal sito ufficiale del Comune all’indirizzo: https://www.comune.
borgomanero.no.it 

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

  19E14666 

   COMUNE DI BORGO VENETO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e pieno, profilo di istruttore tecnico, cate-
goria C/C1. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Borgo Veneto (PD), secondo le modalità indi-
cate dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile 
del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito 
internet del Comune di Borgo Veneto all’indirizzo http://www.comune.
borgoveneto.pd.it alla voce «Concorsi». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria al numero 0429 
89152 oppure tramite e-mail all’indirizzo:   ragioneria@comune.borgo-
veneto.pd.it   

  19E14668 

   COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

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

     Il Comune di Brenzone sul Garda con sede in Brenzone sul Garda, 
via XX Settembre, 8, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore ammini-
strativo contabile, categoria C del C.C.N.L. funzioni locali. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 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 e lo schema di domanda sono pubbli-
cati sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.brenzone.vr.it 
all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.   

  19E14778 

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

un posto di operaio, custode di cimitero, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operaio, custode di cimitero, categoria giuridica ed econo-
mica B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 
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 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale 
del Comune di Camerino (tel. 0737-632521) e sul sito istituzionale 
dell’ente all’indirizzo   www.comune.camerino.mc.it   - sezione «Ammi-
nistrazione 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».   

  19E14658 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operaio, elettricista specializzato, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di operaio, elettricista specializzato, categoria giuridica ed 
economica B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale 
del Comune di Camerino (tel. 0737-632521) e sul sito istituzionale 
dell’ente all’indirizzo   www.comune.camerino.mc.it   - sezione «Ammi-
nistrazione 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».   

  19E14659 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operaio, conduttore macchine operatrici com-
plesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, con 
riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di operaio, conduttore macchine operatrici complesse, cate-
goria giuridica ed economica B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno 
ed indeterminato. Il posto a concorso è riservato prioritariamente ai 
soggetti di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, art. 678, 
comma 9 e art. 1014. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale 
del Comune di Camerino (tel. 0737-632521) e sul sito istituzionale 
dell’ente all’indirizzo   www.comune.camerino.mc.it   - sezione «Ammi-
nistrazione 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».   

  19E14660 

   COMUNE DI CASARANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il settore VII polizia 
municipale.    

     Con determinazione n. 1444 reg. gen.le del 15 ottobre 2019, é stato 
approvato lo schema di bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di uno posto vacante di istruttore direttivo di vigilanza, 
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato, 
da assegnare al Settore VII polizia municipale. 

 I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento sono descritti 
al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: 
www.comune.casarano.le.it nella «sezione Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scarica-
bili sul sito internet istituzionale del Comune di Casarano all’indirizzo 
www.comune.casarano.le.it - Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso \ Bandi di concorso per reclutamento personale.   

  19E14769 

       Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di agente di polizia 
locale, categoria C, a tempo indeterminato e parziale 50% 
diciotto ore settimanali, da assegnare al settore polizia 
municipale.    

     Con determinazione n. 1445 del 15 ottobre 2019, è stato approvato 
lo schema di rettifica del «Bando di concorso pubblico per esami per la 
copertura di un posto vacante di agente di polizia locale, categoria C, posi-
zione economica C1, a tempo indeterminato e parziale 50%, diciotto set-
timanali, da assegnare al settore polizia municipale, già pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 43 del 31 maggio 2019», in «Bando di concorso pub-
blico per esami per la copertura di cinque posti vacanti di agente di polizia 
locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato e 
parziale 50%, diciotto settimanali, da assegnare al settore polizia munici-
pale, con previsione della riserva di un posto, ex articoli 1014 e 678 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in favore delle Forze armate». 

 Si è operata, altresì, la contestuale riapertura dei termini per la 
partecipazione. 

 I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento sono descritti 
al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: 
www.comune.casarano.le.it nella «sezione Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 Il termine per la presentazione delle domande, relativamente alla 
presente riapertura dei termini, scade perentoriamente il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale rettificato e lo schema di domanda sono reperi-
bili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Casarano 
all’indirizzo www.comune.casarano.le.it - Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso \ Bandi di concorso per reclutamento personale.   

  19E14770 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore VII polizia 
municipale.    

     Con determinazione n. 1446 reg. Gen.le del 15 ottobre 2019, é 
stato approvato lo schema di bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti vacanti di agente di polizia locale, 
categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, 
da assegnare al Settore VII polizia municipale. 

 I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento sono descritti 
al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: 
www.comune.casarano.le.it nella «sezione Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scarica-
bili sul sito internet istituzionale del Comune di Casarano all’indirizzo 
www.comune.casarano.le.it - Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso \ Bandi di concorso per reclutamento personale.   

  19E14771 
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   COMUNE DI CASOLE D’ELSA
      Conferimento dell’incarico di responsabile dell’area tecnica 

urbanistica edilizia privata ed ambiente, a tempo parziale 
ventiquattro ore e determinato.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo 
parziale (ventiquattro/trentasei) e determinato    ex    art. 110, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000 di responsabile dell’area tecnica urba-
nistica edilizia privata ed ambiente presso il Comune di Casole D’Elsa. 

 Titolo di studio: diploma di laurea (DL vecchio ordinamento uni-
versitario) o laurea specialistica o magistrale (LS o LM - nuovo ordina-
mento universitario di cui al decreto ministeriale n. 270/2004) in inge-
gneria od architettura o equipollente. 

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

 Informazioni e pubblicazione integrale bando:   www.casole.it   - ufficio 
personale - 0577/949727-44 -   parri_f@casole.it   -   biancucci_k@casole.it 

 Eventuale colloquio a partire dal giorno 13 dicembre 2019 presso 
il Comune di Casole d’Elsa (SI): info   www.casole.it   

  19E14652 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto 
ore e determinato.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di 
una unità di personale a tempo parziale (diciotto/trentasei) e determi-
nato con qualifica di istruttore tecnico di categoria C, posizione econo-
mica iniziale C1. 

 Titolo di studio: diploma di maturità perito edile, o geometra, o di 
maturità professionale (cinque anni) in analogo indirizzo. 

 Scadenza presentazione domande: quindici giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Consorsi ed esami». 

 Informazioni e pubblicazione integrale bando:   www.casole.it   - ufficio 
personale - 0577/949727-44 -   parri_f@casole.it   -   biancucci_k@casole.it 

  Diario delle prove sede centro congressi via Casolani - Casole 
d’Elsa (SI):  

 prova scritta: mercoledì 18 dicembre 2019 ore 9,00; 
 prova orale: lunedì 23 dicembre 2019 ore 9,00.   

  19E14653 

   COMUNE DI CERRO MAGGIORE
      Mobilità volontaria per la copertura di due posti di specia-

lista, categoria D, servizio comunicazione - area tecnica    

      L’Amministrazione comunale di Cerro Maggiore intende valutare 
la possibilità di ricoprire mediante il ricorso all’istituto della mobi-
lità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, 
subordinatamente all’effettuazione di tutti gli adempimenti finanziario-
contabili e alla verifica del rispetto della normativa in materia di assun-
zioni, del seguente posto della dotazione organica:  

 due posti di specialista, categoria D, (servizio comunicazione - 
area tecnica). 

 Scadenza di presentazione delle domande: 9 dicembre 2019. 
 Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono repe-

ribili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore:   www.cerromag-
giore.org   - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’ufficio personale, tel. 0331/423648 - 423647.   

  19E14730 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, comandante, categoria D    

      L’Amministrazione comunale di Cerro Maggiore intende valutare 
la possibilità di ricoprire mediante il ricorso all’istituto della mobi-
lità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, 
subordinatamente all’effettuazione di tutti gli adempimenti finanziario-
contabili e alla verifica del rispetto della normativa in materia di assun-
zioni, del seguente posto della dotazione organica:  

 un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, profilo 
di comandante. 

 Scadenza di presentazione delle domande: 9 dicembre 2019. 
 Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono 

reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore:   www.cer-
romaggiore.org   - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’ufficio personale, tel. 0331/423648 - 423647.   

  19E14731 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D    

      L’Amministrazione comunale di Cerro Maggiore intende valutare 
la possibilità di ricoprire mediante il ricorso all’istituto della mobi-
lità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, 
subordinatamente all’effettuazione di tutti gli adempimenti finanziario-
contabili e alla verifica del rispetto della normativa in materia di assun-
zioni, del seguente posto della dotazione organica:  

 un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D. 
 Scadenza di presentazione delle domande: 9 dicembre 2019. 
 Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono 

reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore:   www.cer-
romaggiore.org   - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’ufficio personale, tel. 0331/423648 - 423647.   

  19E14732 

   COMUNE DI CERVINARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di funzionario amministrativo, area ammi-
nistrativa, categoria D, a tempo parziale diciotto ore ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso nell’ambito della pubblica amministrazione di 
cui al decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di 
funzionario amministrativo, area amministrativo, categoria D, posizione 
economica D1, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed a tempo 
indeterminato. 

 I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura 
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato 
all’albo pretorio nella sezione albo pretorio on line e sul sito istituzio-
nale dell’ente www.comune.cervinara.av.it sezione bandi e concorsi. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» entro le ore 12,00. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è disponibile sull’albo pre-
torio nella sezione albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente 
  www.comune.cervinara.av.it   

  19E14776 
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   COMUNE DI CESANO MADERNO
      Mobilità per la copertura di due posti di istruttore, cate-

goria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area ser-
vizi amministrativi e finanziari, UO segreteria generale e 
provveditorato.    

     Sono avviate le procedure di mobilità    ex    art. 30, comma 2  -bis  , del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di istrut-
tore, categoria C, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da 
assegnare all’area servizi amministrativi e finanziari - UO segreteria 
generale e provveditorato. 

 Alle procedure possono partecipare tutti coloro in possesso dei 
requisiti indicati nel bando. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso e all’albo pretorio on line dell’ente per almeno trenta 
giorni e comunque fino alla scadenza per la presentazione delle domande. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presen-
tata esclusivamente secondo le modalità indicate nel suddetto avviso, 
a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 13 dicembre 2019. 

 Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio. 
 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere 

richiesti all’U.O. organizzazione e gestione del personale 
- tel. 0362/513.466-458-459-552.   

  19E14647 

   COMUNE DI CHIGNOLO PO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore tecnico-amministrativo, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico-amministrativo, categoria B, posizione 
economica B3, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Requisiti e titolo di studio per l’accesso: diploma di scuola secon-
daria di II grado (maturità quinquennale). 

 Riserva: non sono presenti riserve. 
 Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti 

dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di 
Chignolo Po (PV) www.comune.chignolopo.pv.it - Sezione Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Chignolo Po (PV), tel. 0382 76001 - 
0382 76100 (ufficio segreteria), email: segreteria@comune.chignolopo.
pv.it - pec comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it   

  19E14777 

   COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 

di ingegnere civile, categoria D, a tempo indeterminato, 
area 2 assetto e utilizzo del territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di due unità profilo professionale di ingegnere civile, 
categoria D, area 2 assetto e utilizzo del territorio presso il Comune di 
Città di Castello. 

 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 Città di Castello http://
www.cdcnet.net nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso.   

  19E14782 

   COMUNE DI CITTÀ S. ANGELO

      Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore 
tecnico geometra, a tempo parziale diciotto ore settima-
nali ed indeterminato, con riserva di un posto per ex mili-
tari di truppa delle Forze armate.    

     È indetto concorso per l’assunzione di due istruttori tecnici geo-
metri a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato con 
riserva di un posto per    ex    militari di truppa delle Forze armate. 

 Ente procedente: Comune di Città S. Angelo (Pescara) - piazza IV 
Novembre n. 1, fax 085/9696227 tel. 085/9696214. 

 Scadenza termine presentazione domande: 31 dicembre 2019. 

 Documentazione su:   www.comune.cittasantangelo.pe.it   

  19E14650 

       Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore 
amministrativo, a tempo parziale diciotto ore settimanali 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso per l’assunzione di due istruttori amministrativi 
a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato. 

 Ente procedente: Comune di Città S. Angelo (Pescara) - piazza IV 
Novembre n. 1 - fax 085/9696227 - tel. 085/9696214. 

 Scadenza termine presentazione domande: 31 dicembre 2019. 

 Documentazione su:   www.comune.cittasantangelo.pe.it   

  19E14651 

   COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, area amministrativo-affari 
generali-vigilanza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, area amministrativo-
affari generali-vigilanza, a tempo indeterminato e pieno. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Colleretto Giacosa secondo le modalità indicate nel bando, entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono dispo-
nibili sul sito istituzionale del Comune di Colleretto Giacosa https://
www.comune.collerettogiacosa.to.it/it-it/home - all’albo pretorio on-
line e nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.   

  19E14669 
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   COMUNE DI COSSATO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore area amministrativa, ser-
vizi finanziari e servizi alla persona, con riserva di due 
posti per i volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, cate-
goria C, per il settore area amministrativa, servizi finanziari e servizi 
alla persona, con riserva di due posti per volontari delle Forze armate. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di 
domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Cossato www.comune.cossato.bi.it - sezione «Amministrazione Tra-
sparente» - «Bandi di Concorso».   

  19E14674 

   COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO -
OBČINA DOBERDOB

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno, in possesso del requisito della conoscenza della 
lingua slovena.    

     Il Comune di Doberdò del Lago Doberdob indice un concorso pub-
blico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore 
amministrativo, categoria C, in possesso del requisito della conoscenza 
della lingua slovena. Scadenza presentazione domande: venti giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 
internet del Comune di Doberdò del Lago all’indirizzo: www.comune.
doberdo.go.it nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione 
«Bandi di concorso - bandi attivi».   

  19E14665 

   COMUNE DI FAGGIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indetermi-
nato, per il settore finanziario/tributi.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo parziale ed indeterminato di un posto di collaboratore ammini-
strativo, categoria B3, da assegnare al settore finanziario. 

 I candidati dovranno essere in possesso di diploma di istruzione 
superiore di secondo grado come precisato nel bando. 

 Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del 
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», da effettuare secondo le modalità riportate nel bando. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 099-
5912292 - int. 7. 

 Il bando integrale potrà essere scaricato dal sito internet dell’ente: 
  www.comune.faggiano.ta.it   - Amministrazione trasparente-Bandi di 
concorso.   

  19E14733 

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

posto di istruttore tecnico/geometra, categoria C, a tempo 
parziale trentadue ore settimanali ed indeterminato, per 
l’ufficio tecnico.    

     In esecuzione della determina n. 478 del 23 ottobre 2019, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico/geometra, categoria C, posizione economica Cl, part-
time trentadue ore su trentasei settimanali ed indeterminato da asse-
gnare all’ufficio tecnico. 

 Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le 
ore 12,30 del 7 gennaio 2020. 

 Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipa-
zione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Ferno (VA) www.
ferno.gov.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso». 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0331/242261.   

  19E14779 

   COMUNE DI FORTE DEI MARMI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 

posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di due istruttori tecnici, categoria C, 
C.C.N.L. funzioni locali. 

 Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili 
sul sito internet del Comune di Forte dei Marmi:   www.comune.forte-
deimarmi.lu.it   alla sezione amministrazione trasparente pagina bandi di 
concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Forte dei 
Marmi, ufficio personale - piazza Dante, 1 - Forte dei Marmi - tel. 0584 
280203/-04/-79. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Non saranno accettate le domande che, seppur spedite entro 
tale termine pervengano in data successiva.   

  19E14657 

   COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 

di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato di due unità di istrut-
tore di vigilanza, categoria giuridica C - posizione economica C1. 

 Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili 
sul sito internet del Comune di Gagliano del Capo, al seguente indi-
rizzo:   www.comune.gaglianodelcapo.le.it   Per ulteriori informazioni è 
possibile rivolgersi al seguente numero: tel. 0833/547359. 
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 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e 
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E14664 

   COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto 
di istruttore finanziario, categoria C, a tempo parziale 
diciotto ore, per il settore finanziario per l’anno 2020.    

     Il Comune di Lama dei Peligni, rende noto che è indetto avviso di 
mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore finanziario part-
time diciotto ore, categoria C, presso il settore finanziario per l’anno 
2020. 

 Il profilo richiesto è: istruttore finanziario-part-time, categoria C, 
posizione economica C1, per le esigenze del settore finanziario. 

 L’avviso integrale, con indicazione puntuale dei profili messi 
a concorso viene pubblicato per esteso all’albo pretorio on-line del 
Comune di Lama dei Peligni:   www.comunelamadeipeligni.it   ove è 
reperibile anche la relativa modulistica. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune 
di Lama dei Peligni, secondo le modalità indicate nel bando, entro le 
ore 12,00 del 5 dicembre 2019.   

  19E14656 

   COMUNE DI NOCETO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio professionale, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato, riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio professionale, catego-
ria giuridica B.3. 

 Il posto è prioritariamente riservato a volontari delle Forze armate 
in ferma breve o in ferma prefissata e i congedati senza demerito. Nel 
caso in cui non vi sia candidato idoneo appartenente a tale categoria sarà 
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 

 Per l’accesso al concorso è richiesto diploma di scuola seconda-
ria di primo grado (licenza media) unito a diploma/attestato biennale 
o triennale di qualifica professionale in uno dei seguenti indirizzi: 
edile, elettrico, meccanico, manutentivo, agrario, oppure, in alternativa 
diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) unito a 
esperienza professionale/formativa di durata almeno triennale attinente 
al profilo da ricoprire e negli ambiti sopra elencati (edile, elettrico, 
meccanico, manutentivo, agrario) di durata almeno triennale (anche 
non continuativa) maturata presso enti/datori di lavoro sia pubblici che 
privati. 

 È inoltre fatto salvo il possesso di titoli superiori. 
 È richiesto il possesso della patente di guida categoria C1 o supe-

riore se conseguita dal 19 gennaio 2013 oppure di categoria C o supe-
riore se conseguita in data antecedente. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il termine perento-
rio, pena esclusione, di trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le prove consisteranno in: una prova scritta; una prova pratico atti-
tudinale; una prova orale. Il calendario delle prove verrà fissato e sarà 
disponibile per i candidati sul sito istituzionale del Comune di   www.
comune.noceto.pr.it 

 Il bando è scaricabile sul sito internet del Comune di Noceto   www.
comune.noceto.pr.it   oppure disponibile presso l’ufficio personale del 
Comune di Noceto, previo pagamento del costo copia. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e comunica-
zione del Comune di Noceto, tel. 0521-622128/622221/622121.   

  19E14734 

   COMUNE DI NOVENTA VICENTINA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, con 
talune riserve.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria Dl, di cui uno riservato agli 
interni e con le altre riserve previste nel bando. Termine presentazione 
domande: trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando, con la previsione dei requisiti e il calen-
dario delle prove, e pubblicata sul sito: www.noventavicentina.gov.it   

  19E14740 

   COMUNE DI PADOVA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore direttivo informatico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

      È indetto il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di:  

 quattro posti di istruttore direttivo informatico, categoria D. 
 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente per 

via telematica, scade il 27 dicembre 2019 alle ore 12,00. 
 Per tutte le informazioni, per il testo integrale del bando e per la 

compilazione della domanda, consultare il sito internet   www.padovanet.
it 

 Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.   

  19E14772 

   COMUNE DI PARMA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di dirigente area contabile, qualifica unica dirigen-
ziale, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di dirigente area contabile, 
qualifica unica dirigenziale. 

 Termine presentazione domande di partecipazione: ore 23,59 del 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 L’avviso integrale è scaricabile sul sito internet   www.comune.
parma.it   - sezione bandi di concorso e Albo Pretorio online. Per infor-
mazioni: ufficio Contact Center tel. 052140521.   

  19E14739 
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   COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo indeter-
minato e parziale, area amministrativa.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale di un’assistente sociale, categoria D1, 
area amministrativa, nel Comune di Ponte nelle Alpi (BL). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Ponte nelle Alpi 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 personale 
del Comune di Ponte nelle Alpi in frazione Cadola n. 52/A - Ponte nelle 
Alpi (BL) (tel. 0437/986764 o 9866) e sul sito istituzionale dell’ente: 
http://www.comune.pontenellealpi.bl.it nella sezione «Concorsi». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  19E14671 

   COMUNE DI PORTO RECANATI

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
contabile-tributi, categoria D, a tempo pieno, per il set-
tore 3 politiche finanziarie e del personale.    

     L’amministrazione comunale di Porto Recanati (MC) ha indetto un 
avviso pubblico di mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile 
tributi, categoria D, a tempo pieno, presso il settore 3 - politiche finan-
ziarie e del personale. 

  Titoli di studio richiesti: diplomi di laurea non triennale:  

  laurea del vecchio ordinamento:  

 economia e commercio; 

 giurisprudenza; 

 scienze politiche, 

 oppure 

 laurea specialistica o laurea magistrale conseguita secondo il 
nuovo ordinamento in una delle classi cui risultano equiparate le lauree 
del vecchio ordinamento sopra elencate. 

 Nel caso di titoli equipollenti sopra indicati sarà cura del candidato 
dimostrarne l’equipollenza mediante indicazione del provvedimento 
normativo che la sancisce. 

 Il termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Informazioni e bando possono essere richiesti al Comune di Porto 
Recanati tel. 071/7599738. 

 Il bando integrale di concorso è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.porto-recanati.mc.it   

  19E14663 

   COMUNE DI POSITANO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, area funzionale tecnica, riservata alle categorie 
protette di cui all’articolo 1, legge 12 marzo 1999, n. 68 ed 
iscritti negli elenchi di cui all’articolo 8, comma 2, della 
legge n. 68/1999.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore 
tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, area funzio-
nale tecnica, riservata alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68 ed iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, 
della legge n. 68/1999. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione 
alla selezione e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul 
sito del Comune di Positano: http://www.comune.positano.sa.it 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E14672 

   COMUNE DI PRAIA A MARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di sociologo, categoria D1, a tempo parziale 
trenta ore settimanali e determinato dodici mesi, proro-
gabile per ulteriori dodici mesi, settore ufficio del piano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti, a tempo parziale (trenta ore settimanali) e determinato 
(per dodici mesi - prorogabile per ulteriori dodici mesi), di sociologo, 
categoria giuridica D1 - settore ufficio del piano del Comune di Praia 
a Mare (CS). 

 Requisiti richiesti: laurea triennale in scienze sociologiche (L40) o 
titolo equivalente/equipollente. 

 Scadenza presentazione domande: 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 il modello di domanda sono pubblicati sul sito 
istituzionale   www.comune.praiaamare.cs.it   nell’apposita sezione Albo 
Pretorio On Line.   

  19E14742 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo par-
ziale trenta ore settimanali e determinato dodici mesi, pro-
rogabile per ulteriori dodici mesi, settore ufficio del piano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di otto posti, a tempo parziale (trenta ore settimanali) e determinato 
(per dodici mesi - prorogabile per ulteriori dodici mesi), di assistente 
sociale, categoria giuridica D1  - a valere sui Fondi PON inclusione 
avviso 3/2019 - prorogabile in caso di rifinanziamento - settore ufficio 
del piano del Comune di Praia a Mare (CS). 

  Requisiti richiesti:  
 laurea triennale in scienze del servizio sociale o titolo equiva-

lente/equipollente e iscrizione all’albo professionale degli assistenti 
sociali nella sezione «B» degli assistenti sociali; 
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 ovvero 
 laure specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in scienze 

del servizio sociale o titolo equivalente/equipollente e iscrizione all’albo 
professionale degli assistenti sociali nella sezione «A» degli assistiti 
sociali specialisti. 

 Scadenza presentazione domande: 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 il modello di domanda sono pubblicati sul sito 
istituzionale   www.comune.praiaamare.cs.it   nell’apposita sezione Albo 
Pretorio On Line.   

  19E14743 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di psicologo, categoria D1, a tempo parziale trenta 
ore settimanali e determinato dodici mesi, prorogabile per 
ulteriori dodici mesi, settore ufficio del piano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto, a tempo parziale (trenta ore settimanali) e determinato (per dodici 
mesi - prorogabile per ulteriori dodici mesi), di psicologo, categoria giuri-
dica D1 - a valere sui Fondi povertà annualità 2018 - prorogabili in caso di 
finanziamento - settore ufficio del piano del Comune di Praia a Mare (CS). 

 Requisiti richiesti: laurea specialistica o magistrale o vecchio ordi-
namento in psicologia, o titolo equivalente/equipollente. 

 Scadenza presentazione domande: 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 il modello di domanda sono pubblicati sul sito 
istituzionale   www.comune.praiaamare.cs.it   nell’apposita sezione Albo 
Pretorio On Line.   

  19E14744 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di educatore professionale, categoria D1, a tempo 
parziale trenta ore settimanali e determinato dodici mesi, 
prorogabile per ulteriori dodici mesi, settore ufficio del 
piano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, a tempo parziale (trenta ore settimanali) e determinato 
(per dodici mesi - prorogabile per ulteriori dodici mesi), di educa-
tore professionale, categoria giuridica D1 - a valere sui fondi Fondo 
povertà annualità 2018 - prorogabili in caso di finanziamento - settore 
ufficio del piano del Comune di Praia a Mare (CS). 

 Requisiti richiesti: laurea triennale in scienze dell’educazione 
(L19), ovvero titolo equivalente/equipollente. 

 Scadenza presentazione domande: 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 il modello di domanda sono pubblicati sul sito 
istituzionale   www.comune.praiaamare.cs.it   nell’apposita sezione Albo 
Pretorio On Line.   

  19E14745 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo, categoria D1, a 
tempo parziale trenta ore settimanali e determinato dodici 
mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi, settore ufficio 
del piano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti, a tempo parziale (trenta ore settimanali) e determinato (per 
dodici mesi - prorogabile per ulteriori dodici mesi), di istruttore ammi-
nistrativo, categoria giuridica D1 - a valere sui Fondi PON inclusione 
avviso 3/2016 - prorogabili in caso di rifinanziamento - settore ufficio 
del piano del Comune di Praia a Mare (CS). 

 Requisiti richiesti: laurea specialistica/magistrale, ovvero vecchio 
ordinamento in lettere, economia e commercio, giurisprudenza, scienze 
politiche, sociologia - o titoli equivalenti/equipollenti. 

 Scadenza presentazione domande: 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 il modello di domanda sono pubblicati sul sito 
istituzionale   www.comune.praiaamare.cs.it   nell’apposita sezione Albo 
Pretorio On Line.   

  19E14746 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo 
parziale trenta ore settimanali e determinato dodici mesi, 
prorogabile per ulteriori dodici mesi, settore ufficio del 
piano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti, a tempo parziale (trenta ore settimanali) e determinato 
(per dodici mesi - prorogabile per ulteriori dodici mesi), di assistente 
sociale, categoria giuridica D1 - a valere sui fondi Fondo povertà annua-
lità 2018 - prorogabili in caso di rifinanziamento - settore ufficio del 
piano del Comune di Praia a Mare (CS). 

  Requisiti richiesti:  

 laurea triennale in scienze del servizio sociale o titolo equiva-
lente/equipollente e iscrizione all’albo professionale degli assistenti 
sociali nella sezione «B» degli assistenti sociali; 

 ovvero 

 laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento in scienze 
del servizio sociale o titolo equivalente/equipollente e iscrizione all’albo 
professionale degli assistenti sociali nella sezione «A» degli assistenti 
sociali specialisti. 

 Scadenza presentazione domande: 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 il modello di domanda sono pubblicati sul sito 
istituzionale   www.comune.praiaamare.cs.it   nell’apposita sezione Albo 
Pretorio On Line.   

  19E14747 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo coordinatore, cate-
goria D1, a tempo pieno trentasei ore settimanali e deter-
minato, settore ufficio del piano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) e determinato (per 
dodici mesi - prorogabile per ulteriori dodici mesi), di istruttore ammi-
nistrativo coordinatore, categoria giuridica D1 - a valere sui Fondi PON 
inclusione avviso 3/2016 - prorogabili in caso di rifinanziamento - set-
tore ufficio del piano del Comune di Praia a Mare (CS). 

 Requisiti richiesti: laurea specialistica/magistrale, ovvero vecchio 
ordinamento in lettere, economia e commercio, giurisprudenza, scienze 
politiche, sociologia - o titoli equivalenti/equipollenti. 

 Scadenza presentazione domande: 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 il modello di domanda sono pubblicati sul sito 
istituzionale   www.comune.praiaamare.cs.it   nell’apposita sezione Albo 
Pretorio On Line.   

  19E14748 
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   COMUNE DI ROSSIGLIONE

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

     É indetta procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 d.lgs. 
n. 165/2001 per la copertura dì un posto di istruttore amministra-
tivo da adibire all’area amministrativa, categoria C a tempo pieno e 
indeterminato. 

 I requisiti per la partecipazione sono indicati nell’avviso di mobi-
lità volontaria integrale approvato con determinazione del responsabile 
dell’area amministrativa n. 280 del 28 ottobre 2019, pubblicato sul sito 
internet: www.comune.rossiglione.ge.it nella sezione AMMINISTRA-
ZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso, oltrechè sull’Home page 
di detto sito. 

 I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione 
presso la sede del Comune di Rossiglione, ufficio protocollo, piazza 
Matteotti, 4 - 16010 Rossiglione (GE) entro le ore 12,00 di lunedì 
16 dicembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni: Comune di Rossiglione tel. 010/925008 
oppure e-mail comune.rossiglione@tin.it   

  19E14738 

   COMUNE DI SANREMO

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di venti-
due posti per vari profili professionali, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      Si rende noto che il Comune di Sanremo ha indetto tre concorsi 
pubblici, per esami, per la copertura dei seguenti posti in profili vari, a 
tempo pieno ed indeterminato:  

 un posto nel profilo di dirigente da assegnare al settore promo-
zione eventi culturali, turistici, sportivi e del tempo libero - beni cultu-
rali e patrimonio; 

 quattro posti nel profilo di istruttore servizi tecnici, categoria C; 
 diciassette posti nel profilo di istruttore amministrativo, cate-

goria C. 
 Il testo completo dei bandi, con l’indicazione dei requisiti neces-

sari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione, 
sono disponibili sul sito del Comune di Sanremo all’indirizzo http://
www.comunedisanremo.it nella sezione Amministrazione trasparente, 
al link Bandi concorso - concorsi attivi. 

 Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate mediante 
pubblicazione nel sito istituzionale del comune www.comunedisanremo.
it - sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso - avvisi. 
Tali pubblicazioni nel sito istituzionale del comune hanno valenza di 
notifica a tutti gli effetti. 

 Scadenza dei bandi: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E14673 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di 
assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeter-
minato, di cui cinque posti per il Comune di Sanremo ed 
uno per il Comune di Santo Stefano al Mare.    

     Si rende noto che il Comune di Sanremo ha indetto concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di sei posti a tempo pieno e indeter-
minato in profilo di assistente sociale, categoria D, di cui cinque posti 
da assegnare presso il Comune di Sanremo e uno presso il Comune di 
Santo Stefano al Mare. 

 Il testo completo del bando, con l’indicazione dei requisiti neces-
sari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione, 
sono disponibili sul sito del Comune di Sanremo all’indirizzo http://
www.comunedisanremo.it nella sezione Amministrazione trasparente, 
al link Bandi concorso - concorsi attivi. 

 Tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate mediante 
pubblicazione nel sito istituzionale del comune - www.comunedisan-
remo.it - sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso 
- avvisi. Tali pubblicazioni nel sito istituzionale del comune hanno 
valenza di notifica a tutti gli effetti. 

 Scadenza del bando: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E14784 

   COMUNE DI SAONARA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C1, per l’area 2 gestione 
del territorio.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico, categoria C1, 
presso l’area 2 - gestione del territorio. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando di 
concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune: 
  www.comune.saonara.pd.it    nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Bandi di concorso». 

 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.   

  19E14780 

   COMUNE DI SPONGANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale 70%, per il settore I affari gene-
rali, servizi demografici, servizi scolastici e alla persona, 
risorse umane.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e parziale (70%) di un istruttore amministrativo, cate-
goria C, da assegnare al settore I affari generali - servizi demografici 
- servizi scolastici e alla persona - risorse umane. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale rilasciato da scuole statali o rico-
nosciute, a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato. 

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

 Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di 
Spongano www.comune.spongano.le.it   

  19E14775 
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   COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, area finanziaria 3 - servizi 1 - contabilità, 
finanze e controllo di gestione 2 - gestione economica del 
personale.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
pieno e a tempo indeterminato di un posto di istruttore contabile, 
categoria C, posizione economica C1 - area finanziaria 3 - servizi 1 - 
contabilità, finanze e controllo di gestione 2 - gestione economica del 
personale. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata 
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Le comunicazioni relative all’eventuale effettuazione della prese-
lezione, all’ammissione al concorso, alla data e alla sede di svolgimento 
delle prove scritte e della prova orale, agli esiti delle prove saranno 
fornite ai candidati a mezzo del sito del Comune di Zelo Buon Persico 
indirizzo sito www.comune.zelo.lo.it sezione Amministrazione Traspa-
rente sottosezione «Bandi di concorso». 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le 
modalità di cui al bando integrale presente sul sito www.comune.zelo.
lo.it - Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni contattare l’Ufficio segreteria (tel. 02/906267217 
o 02/906267207).   

  19E14774 

   PROVINCIA DI BERGAMO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, presso i Comuni di Capriate San Gervasio, 
Mapello e Ponte San Pietro.    

      La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli 
esami, per l’assunzione, negli anni 2019 e 2020, con contratto di lavoro 
a tempo pieno ed indeterminato di tre istruttori tecnici, categoria C, 
posizione economica 1, con assegnazione come di seguito specificato:  

 uno presso il Comune di Capriate San Gervasio, al III settore - 
area gestione del territorio; 

 uno presso il Comune di Mapello, al settore tecnico, subordi-
natamente all’esito negativo delle procedure obbligatorie di cui agli 
articoli 34 e 34  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con 
assunzione prevista nell’anno 2020; 

 uno presso il Comune di Ponte San Pietro, all’area 2.2 «Pianifi-
cazione e gestione del territorio» del settore 2. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere 
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della 
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito inter-
net della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it alla voce 
«concorsi». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, uti-
lizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite 
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E14662 

   PROVINCIA DI SAVONA

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

     Si rende noto che la Provincia di Savona, con determinazione diri-
genziale n. 4150 del 28 ottobre 2019, ha indetto un concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato 
di «istruttore amministrativo», categoria C, posizione economica di 
accesso C1. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
le modalità di partecipazione, unitamente al modello di domanda sono 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.provincia.
savona.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di con-
corso» e all’albo pretorio on-line. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire 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 Sezione speciale «Concorsi ed esami».   

  19E14773 

   PROVINCIA DI TREVISO

      Avviamento numerico a selezione per la copertura di un 
posto di operatore servizi ausiliari specializzato, categoria 
B/B1, a tempo pieno ed indeterminato, del settore perso-
nale e affari generali, riservato alle categorie protette ai 
sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     Si avvisa che la Provincia di Treviso ha chiesto l’avviamento 
numerico a selezione pubblica,    ex    art. 32 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 487/1994, per la copertura di un posto, a tempo 
pieno ed indeterminato, di operatore servizi ausiliari specializzato, cate-
goria giuridica B/B1 del settore personale e affari generali appartenente 
alle categorie protette,    ex    art. 1 della legge n. 68/1999, con mansioni di 
tipo operativo nel campo amministrativo/ausiliario. 

 L’avviamento a selezione avverrà tramite il centro per l’impiego di 
Treviso, pertanto nessuna domanda di partecipazione deve essere inol-
trata alla Provincia di Treviso. 

 Per essere avviati a selezione è necessario aver assolto l’obbligo 
scolastico ed essere in possesso dell’abilitazione della patente B, non-
ché degli ulteriori requisiti e capacità previsti dall’avviso del predetto 
centro per l’impiego. 

 La selezione dei lavoratori sarà effettuata dalla Provincia di Tre-
viso che provvederà a convocare il lavoratori indicando giorno e svol-
gimento della prova di selezione consistente nello svolgimento di prove 
pratiche attitudinali i cui contenuti saranno determinati da una commis-
sione appositamente nominata, con riferimento alle mansioni del profilo 
professionale richiesto.   

  19E14781 

   REGIONE VENETO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cin-
quanta posti di specialista direttivo tecnico ad indirizzo 
ingegneristico, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, di cui quindici posti riservati ai militari volontari 
congedati senza demerito.    

     La Regione del Veneto indice un concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di cinquanta posti di 
specialista direttivo tecnico ad indirizzo ingegneristico, categoria D, 
posizione economica D1, C.C.N.L. funzioni locali di cui quindici riser-
vati ai militari volontari congedati senza demerito. 
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 Le informazioni integrali relative al presente avviso sono reperi-
bili nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 15 novembre 
2019 e sul sito internet della Regione del Veneto   www.regione.veneto.
it   - sezione bandi, avvisi e concorsi. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 
16 dicembre 2019.   

  19E14648 

   ROMA CAPITALE
      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla 

costituzione di un albo di collaboratori esterni per lo svol-
gimento dell’attività di medico competente.    

     Si rende noto che è pubblicato all’albo pretorio di Roma Capitale, 
via Petroselli n. 50 ed è consultabile sul portale istituzionale di Roma 
Capitale   www.comune.roma.it   l’avviso pubblico finalizzato alla costi-
tuzione di un albo dei medici competenti che sarà utilizzato per affidare 
l’incarico di collaborazione esterna a trenta medici competenti per lo 
svolgimento dell’attività prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 e s.m.i., per la durata massima di trentasei mesi, e comunque non 
oltre il 31 marzo 2023. 

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno 16 dicembre 2019 a Roma Capitale - Dipartimento organizza-
zione e risorse umane - ufficio protocollo, via del Tempio di Giove n. 3 
- 00186 Roma -   protocollo.risorseumane@pec.comune.roma.it   

  19E14852 

   UNIONE DEI COMUNI MODENESI
AREA NORD DI MIRANDOLA

      Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una gra-
duatoria per la copertura di posti di specialista contabile, 
categoria D, a tempo determinato per la durata massima 
di tre anni, per il servizio tributi.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la formazione 
di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato per 
la durata massima di tre anni con profilo professionale di specialista 
contabile, categoria professionale D, posizione economica D1 presso il 
Servizio tributi dell’Unione comuni modenesi Area Nord. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 27 dicembre 2019. 
 L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 

relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale Internet 
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi 

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

  19E14667 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio finanziario del Comune 
di Concordia sulla Secchia.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura 
di un posto con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 
profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria profes-
sionale D, posizione economica D1, da assegnare al servizio finanziario 
del Comune di Concordia sulla Secchia. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 27 dicembre 2019. 

 L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet 
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo:   http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi 

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

  19E14741 

       Comunicato di rettifica della selezione pubblica per la coper-
tura di un posto di dirigente cui conferire l’incarico diri-
genziale all’organizzazione e sviluppo risorse umane, a 
tempo determinato.    

     In riferimento all’avviso di selezione pubblica per la copertura, 
tramite contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto di dirigente 
cui conferire l’incarico dirigenziale all’organizzazione e sviluppo 
risorse umane dell’Unione comuni modenesi Area Nord, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019, si comunica che 
per mero errore materiale la data di scadenza di presentazione delle 
domande indicata nel 12 dicembre 2019, è da intendersi modificata 
nella data del 19 dicembre 2019. 

 L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet 
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi 

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

  19E14884 

   UNIONE DEI COMUNI VALDERA
DI PONTEDERA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di collaboratore professionale autista scuolabus, 
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, triennio 
2020-2022.    

     In esecuzione della determina del dirigente dell’area affari generali 
n. 831 dell’8 novembre 2019, è indetto il bando di corso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di sei 
posti da coprire nel triennio 2020-2022 di categoria giuridica B, posi-
zione economica di accesso B3, profilo professionale di collaboratore 
professionale autista scuolabus per l’Unione Valdera. 

 Il termine per la presentazione delle domande, compilate esclusi-
vamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella 
sezione «Bandi e avvisi - Avvisi di concorso e mobilità di personale» 
del sito dell’Unione Valdera (www.unione.valdera.pi.it), scade: lunedì 
9 dicembre 2019, ore 12,59. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito 
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.unione.valdera.it, alla 
sezione «bandi e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale 
dell’Unione Valdera, via Brigate Partigiane n. 4 - Pontedera (Pisa); 
tel. 0587/299599 - 299549; e-mail: serviziopersonale@unione.valdera.
pi.it; Pec: unionevaldera@postacert.toscana.it   

  19E14726 
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   UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST 
DI LANGHIRANO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di alta spe-
cializzazione di direttore di farmacia, categoria D, a tempo 
pieno e determinato per tre anni, per il Settore socio edu-
cativo del Comune di Langhirano e per il Servizio farma-
cia Comunale di Pastorello.    

     Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appen-
nino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica per 
l’assunzione di un’unità di alta specializzazione a tempo determinato 
ed a tempo pieno per anni tre (1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022) ai 
sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, con 
profilo di direttore di farmacia, categoria giuridica D, posizione econo-
mica D1 - CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali – da 
assegnare al Settore socio educativo del Comune di Langhirano – Ser-
vizio farmacia comunale di Pastorello (Langhirano). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spe-
dite all’Unione montana Appennino Parma Est secondo le modalità 
indicate nell’avviso di selezione pubblica entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, che contiene i requisiti, le altre 
informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di 
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile dal sito dell’Unione 
montana Appennino Parma Est, http://www.unionemontanaparmaest.
it, e del Comune di Langhirano, http://www.comune.langhirano.pr.it, 
sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso.   

  19E14766 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di alta specializ-
zazione di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno e determinato per tre anni, presso l’Ufficio di piano.    

     Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appen-
nino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica per 
l’assunzione di un’unità di alta specializzazione a tempo determinato 
ed a tempo pieno ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 267/2000 con profilo di istruttore direttivo contabile, categoria 
giuridica D, posizione economica D1 - CCNL personale non dirigente 
comparto funzioni locali – da assegnare all’Ufficio di piano del Comune 
di Langhirano (Ente capofila distretto Sud   Est)  . 

 Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spe-
dite all’Unione montana Appennino Parma Est secondo le modalità 
indicate nell’avviso di selezione pubblica entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, che contiene i requisiti, le altre 
informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di 
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile dal sito dell’Unione 
montana Appennino Parma Est, http://www.unionemontanaparmaest.
it, e del Comune di Langhirano, http://www.comune.langhirano.pr.it, 
sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso.   

  19E14767 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di alta spe-
cializzazione di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, a tempo pieno e determinato per dodici mesi, per 
il Settore affari generali e istituzionali.    

     Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appen-
nino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica per 
l’assunzione di un’unità di alta specializzazione a tempo determinato 
ed a tempo pieno per dodici mesi ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000 con profilo di istruttore direttivo ammi-
nistrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1 - CCNL per-
sonale non dirigente comparto funzioni locali – da assegnare al Settore 
affari generali e istituzionali dell’Unione montana Appennino Parma 
Est (Langhirano). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spe-
dite all’Unione montana Appennino Parma Est secondo le modalità 
indicate nell’avviso di selezione pubblica entro il quindicesimo giorno 
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, che contiene i requisiti, le altre 
informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di 
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile dal sito dell’Unione 
montana Appennino Parma Est, http://www.unionemontanaparmaest.it, 
sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso.   

  19E14768 

   UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo deter-
minato per dodici mesi e parziale diciotto/trentasei ore 
settimanali, con funzioni di addetto alla comunicazione 
in collaborazione con l’ufficio stampa del Comune di 
Montechiarugolo.    

     Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana 
Parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica per l’assun-
zione a tempo determinato per dodici mesi (con possibilità di proroga 
e comunque non oltre la durata del mandato elettivo del sindaco) ed 
a tempo parziale diciotto/trentasei ore settimanali ai sensi dell’art. 90 
del Tuel, di un’unità di personale con profilo professionale di istrut-
tore direttivo amministrativo, categoria giuridica ed economica D1, 
C.C.N.L. personale non dirigente funzioni locali con funzioni di addetto 
alla comunicazione in collaborazione con l’ufficio stampa del Comune 
di Montechiarugolo. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spe-
dite all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate 
dal bando di selezione pubblica entro il trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre infor-
mazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di 
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet del 
Comune di Montechiarugolo,   www.comune.montechiarugolo.pr.it   nella 
sezione concorsi e dell’Unione Pedemontana Parmense,   www.unione-
pedemontana.pr.it   - sezione bandi, avvisi e concorsi.   

  19E14655 

   UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo culturale, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore direttivo culturale, a tempo indeterminato e 
pieno, categoria D. 

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

 Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponi-
bili sul sito   www.renogalliera.it   

  19E14661 



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9326-11-2019

   UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo inde-
terminato e pieno, da assegnare ai Comuni di Rubiera e 
Viano.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di quattro unità di personale nel profilo di colla-
boratore tecnico, posizione economica di accesso B3 (C.C.N.L. funzioni 
locali), da assegnare ai Comuni di Rubiera (tre posti) e Viano (un posto). 

  Sono richiesti:  
 diploma di qualifica; 
 patente categoria «B» (per il posto previsto presso il Comune 

di Viano); 

 patente categoria «C» (per i posti previsti presso il Comune di 
Rubiera); 

 ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale. 

 Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubbli-
cazione sul sito internet dell’Unione. 

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

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

 Per informazioni:   concorsi@tresinarosecchia.it   

  19E14675  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA SANITARIA REGIONALE MOLISE 
DI CAMPOBASSO

      Conferimento dell’incarico di responsabile di struttura 
complessa, direttore S.C. anestesia e rianimazione    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1222 
dell’11 ottobre 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di responsabile di struttura complessa - direttore S.C. 
«anestesia e rianimazione» presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regio-
nale del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale 
- via Ugo Petrella n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Molise n. 46 del 31 ottobre 2019 e sul sito 
A.S.Re.M:   www.asrem.gov.it    - cliccando il seguente percorso:  

 Amministrazione trasparente; 

 Bandi di concorso; 

 Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo PEC   asrem@pec.it   avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligato-
riamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).   

  19E14788 

   AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELL’INSUBRIA DI VARESE

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di categoria D, a tempo indeterminato    

      Sono indetti presso l’ATS dell’Insubria della Regione Lombardia i 
seguenti concorsi pubblici:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, inge-
gnere meccanico, categoria D; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario, die-
tista, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» . 

 I testi integrali dei bandi di concorso con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 42 - Serie avvisi e concorsi 
del 16 ottobre 2019, nonché pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, 
sezione «Bandi di Concorso». 

  Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi di ATS dell’Insubria come segue:  

 sede territoriale di Como, via E. Pessina, 6 - Como, 
tel. 031/370278 - 370378; 

 sede territoriale di Varese, via O. Rossi, 9 - Varese, 
telefono 0332/277331. 

 In entrambi i casi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
e dalle ore 14,00 alle ore 16,00.   

  19E14694 
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   AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di collaboratore professionale sanitario, assi-
stente sanitario, categoria D, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale 
sanitario - assistente sanitario, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 43 del 23 ottobre 2019. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale di Man-
tova - via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.718/715) - orario 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito 
internet www.ats-valpadana.it sezione «Azienda > Amministrazione 
trasparente ATS > Bandi di Concorso».   

  19E14758 

   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO 

DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di chirurgia toracica.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 445 del 
29 ottobre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di:  

 ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza medica - un 
dirigente medico chirurgia toracica (cod. n. 49/2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande 
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. 
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2019. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora 
con noi» - «Concorsi» - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi esple-
tati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse 
umane, telefoni: 0131/206728 - 206261.   

  19E14683 

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

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 450 del 
29 ottobre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di:  

 ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza medica - due 
dirigente medico urologia (cod. n. 44/2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande 
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. 
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 45 del 7 novembre 2019. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora 
con noi» - «Concorsi» - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi esple-
tati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse 
umane, telefoni: 0131/206728 - 206261.   

  19E14684 

   AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA

      Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa nefrologia e dialisi    

     In esecuzione alla deliberazione del commissario straordinario 
8 ottobre 2019, n. 832, è indetto avviso pubblico per il conferimento 
dell’incarico di Direzione della struttura complessa «Nefrologia e 
dialisi». 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti e inviate esclusivamente tramite posta elettronica cer-
tificata (pec) personale del candidato, scade il trentesimo giorno non 
festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le 
modalità indicate nell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria - Serie avvisi e concorsi - n. 47 del 29 ottobre 
2019. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito    web    aziendale: www.ospedale.perugia.it alla sezione 
«Bandi e concorsi». 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla 
Direzione personale - ufficio reclutamento risorse umane di questa 
azienda (tel. 0755786074 - 0755786022 - 0755786045 - 0755786023 
dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 14,00).   

  19E14765 
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   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente 
tecnico addetto all’applicazione di tecnologie informatiche 
di supporto all’attività amministrativa.    

      È indetto concorso pubblico per la copertura di:  
 un posto di assistente tecnico addetto all’applicazione di tec-

nologie informatiche di supporto all’attività amministrativa presso 
l’Azienda ospedaliero-universitaria Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - Servizio gestione del personale delle Aziende sani-
tarie provinciali Ferraresi, sito in corso Giovecca, 3 - 44121 Ferrara, 
tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su 
internet, all’indirizzo:   www.ospfe.it   

  19E14695 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente 
tecnico addetto all’applicazione di tecnologie informatiche 
di supporto all’attività sanitaria.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di assi-
stente tecnico addetto all’applicazione di tecnologie informatiche di 
supporto all’attività sanitaria, presso l’Azienda ospedaliero-universita-
ria Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - Servizio gestione del personale delle Aziende sani-
tarie provinciali Ferraresi, sito in corso Giovecca, 3 - 44121 Ferrara, 
tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su 
internet, all’indirizzo:   www.ospfe.it   

  19E14696 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente 
tecnico addetto alla gestione della biblioteca digitale e pro-
gettazione degli strumenti formativi.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di assi-
stente tecnico addetto alla gestione della biblioteca digitale e progetta-
zione degli strumenti formativi presso l’Azienda ospedaliero-universi-
taria Ferrara. 

 ll termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 6 novembre 2019. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - Servizio gestione del personale delle Aziende sani-
tarie provinciali Ferraresi, sito in corso Giovecca, 3 - 44121 Ferrara, 
tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su 
internet, all’indirizzo:   www.ospfe.it   

  19E14697 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico di chirurgia generale    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di diri-
gente medico di chirurgia generale presso l’Azienda ospedaliero-uni-
versitaria Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 338 del 23 ottobre 
2019. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - Servizio gestione del personale delle Aziende sani-
tarie provinciali Ferraresi, sito in corso Giovecca, 3 - 44121 Ferrara, 
tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su 
internet, all’indirizzo:   www.ospfe.it   

  19E14698 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa, disciplina di fisica sanitaria.    

     È emesso avviso pubblico per il conferimento di un incarico quin-
quennale di direttore di struttura complessa, disciplina di fisica sanitaria 
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 338 del 23 otto-
bre 2019. 

 Per le informazioni necessarie sul bando, gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - Servizio gestione del personale delle Aziende sani-
tarie provinciali Ferraresi, sito in corso Giovecca, 3 - 44121 Ferrara, 
tel. 0532/236.961/236.702. Il bando può altresì essere consultato su 
internet, all’indirizzo:   www.ospfe.it   

  19E14699 
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   AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI 
DI PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato, di cui due 
riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’ar-
ticolo 35, comma 3  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 759 del 
18 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di sei posti per il profilo di diri-
gente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di 
cui due riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 35, 
comma 3  -bis  , decreto legislativo n. 165/01, da destinare alla UOC 
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza e PS del PO Civico. 

 Le domande di partecipazione al concorso vanno inoltrate al direttore 
generale dell’ARNAS e presentate a pena di esclusione, entro il trente-
simo giorno della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» -, esclusivamente mediante Posta elettronica certificata 
(pec) personale all’indirizzo: concorsi@pec.arnascivico.it. Qualora detto 
giorno fosse festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa 
riferimento al bando integrale del concorso suddetto pubblicato sul sito 
internet: www.arnascivico.it, e nella GURS n. 12 del 25 ottobre 2019.   

  19E14787 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-
BRA DI ALBA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico con rapporto esclusivo, disci-
plina di nefrologia e dialisi.    

     In esecuzione della determinazione n. 563 del 16 maggio 2019 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente 
medico - nefrologia e dialisi, a rapporto esclusivo. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 23 del 6 giugno 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amministrazione del per-
sonale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida n. 10 - 
12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it   

  19E14756 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
      Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, 

per la copertura di settanta posti di assistente amministra-
tivo, categoria C, presso varie aziende e con talune riserve.    

      In esecuzione della deliberazione n. 604 del 20 giugno 2019, che 
qui si intende integralmente riprodotta ed in applicazione di quanto sta-
bilito con la deliberazione n. 301 del 5 aprile 2019 (avente ad oggetto 
«Presa d’atto del protocollo di intesa per la gestione aggregata delle 
procedure di concorso, sottoscritto dai rispettivi direttori generali delle 
Aziende sanitarie locali di Frosinone, Latina e Viterbo ed approvato 

dalla Regione Lazio»), e con la nota dell’ASL Latina prot. n. 20515 
del 5 giugno 2019 recante l’assenso in favore dell’ASL Roma 3, per la 
gestione in aggregazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di settanta posti di assistente ammi-
nistrativo, categoria C, da assegnarsi per come segue:  

  diciassette posti presso l’Azienda sanitaria locale di Latina, di cui:  
 cinque riservati in favore dei volontari delle Forze armate; 
 cinque posti riservati per il personale interno ex art. 52 

comma 1  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001; 
 sette posti non riservati; 

  cinque presso l’Azienda sanitaria locale di Frosinone di cui:  
 uno riservato in favore dei volontari delle Forze armate; 
 un posto riservato per il personale interno ex art. 52, comma 1  -

bis  , del decreto legislativo n. 165/2001; 
 due posti riservati per il personale interno ex art. 20, comma 2, 

del decreto legislativo n. 75/2017; 
 un posto non riservato; 

  dieci presso l’Azienda sanitaria locale di Viterbo, di cui:  
 tre riservati in favore dei volontari delle Forze armate; 
 sette posti non riservati; 

  trentotto posti presso l’Azienda sanitaria locale Roma 3, di cui:  
 undici riservati in favore dei volontari delle Forze armate; 
 ventisette posti non riservati. 

 La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di 
una unica graduatoria che verrà utilizzata dalle Aziende per procedere 
alla copertura a tempo indeterminato di posti di assistente amministra-
tivo, categoria C, per le Aziende sanitarie locali, rispettivamente, di 
Latina, Frosinone, Viterbo e Roma 3. 

 Il candidato, pertanto, all’atto della iscrizione al presente concorso 
dovrà indicare nella domanda di partecipazione quattro preferenze 
(ASL Frosinone, ASL Latina, ASL Viterbo, ASL Roma 3), pena esclu-
sione dalla partecipazione al concorso, indicando con il n. 1 il maggior 
gradimento e, di seguito, progressivamente, le restanti opzioni corri-
spondenti a sedi diverse. 

  Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso 
dei seguenti requisiti:  

  requisiti generali:  
 1. essere in possesso della Cittadinanza italiana (salve le equi-

parazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione europea; 

 2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle 
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a 
cura dell’azienda prima dell’immissione in servizio; 

 3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato 
escluso dall’elettorato attivo; 

 4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sen-
tenza passata in giudicato. 

  Requisiti specifici: ai sensi dell’art. 36 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, costituisce requisito 
specifico di ammissione il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione «deve 

essere redatta esclusivamente in forma telematica» e deve contenere le 
richieste dichiarazioni secondo le istruzioni fornite dal bando. 

  L’ordine delle preferenze va scelto dal candidato tra le seguenti 
aziende per la quale si intende concorrere:  

 Azienda sanitaria locale di Frosinone; 
 Azienda sanitaria locale di Latina; 
 Azienda sanitaria locale di Viterbo; 
 Azienda sanitaria locale Roma 3. 

 Si specifica che il candidato deve esprimere quattro preferenze 
circa la eventuale sede di servizio, che vanno da 1 a 4, dove 1 indica il 
maggior gradimento e le altre a seguire. 

 Il candidato, per la presentazione IN FORMA TELEMATICA della 
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di Posta elettronica certificata 
(PEC), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse domande 
inoltrate tramite pec istituzionali, accreditate ad enti pubblici o privati. 
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 Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico 
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi conte-
nute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto 
legislativo n. 82/05. 

 La domanda si considererà presentata nel momento in cui il can-
didato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il 
messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 

 La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta tra-
mite procedura telematica, entro il termine del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando della presente procedura concorsuale, 
con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo 
stesso, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
n. 87 del 29 ottobre 2019, e contestualmente alla pubblicazione per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», sul sito istituzionale della Azienda ASL di 
Latina: www.asl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità operativa complessa 
«Reclutamento» - Azienda ASL Latina - Tel. 0773/6553415 - 6502 - 3481.   

  19E14713 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

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

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, n. 1294 del 31 ottobre 2019, è 
indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno e indeterminato di quattro posti di collaboratore pro-
fessionale, assistente sociale,  categoria D. 

 Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle 
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda sanitaria 
locale di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi - bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. dinamiche del 
personale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara, via Renato Paolini, 
n. 47 - 65124 Pescara, tel. 085.4253062/3, esclusivamente nei giorni di 
martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.   

  19E14785 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventisette posti di dirigente medico, disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, presso varie aziende.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
dell’Azienda sanitaria locale Roma 2, n. 1941 del 16 settembre 2019, 
esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di  ventisette dirigenti medici disciplina 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza così ripartiti:  

 dodici posti per le esigenze dei pronto soccorso dei Presidi ospeda-
lieri della ASL Roma 2 e delle altre necessità aziendali; 

 dieci posti per le esigenze della ASL Roma 1; 
 cinque posti per le esigenze dell’Azienda ospedaliera universitaria 

Sant’Andrea. 

 Le disposizioni che regolamentano l’indizione, l’espletamento, 
l’ammissione e la partecipazione dei concorrenti e la conclusione della 
presente procedura selettiva sono quelle previste dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 487 del 9 marzo 1994, dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. A norma dell’art. 7, 
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni è garantita pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro. 

 La domanda di partecipazione al concorso, con acclusa tutta la 
documentazione, deve essere intestata al direttore generale ASL Roma 
2, via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma ed inviata a mezzo pec personale 
del candidato all’indirizzo: risorse.umane.giuridico@pec.aslroma2.it 

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

 Il testo integrale del concorso pubblico con l’indicazione dei requi-
siti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 89 del 5 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale 
Roma 2 - UOC gestione giuridica risorse umane - Sede operativa, via 
Primo Carnera, 1 - 00142 Roma, telefono: 06/51008409/8049/4665/4676.   

  19E14719 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico-
sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 688 
del 10 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed inde-
terminato, di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico-
sanitario di radiologia medica, categoria D, per le esigenze dell’Azienda 
unità sanitaria locale Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale aziendale. 

 Si rappresenta che la presente procedura è indetta secondo le pre-
visioni del D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018, nel rispetto dei limiti 
previsti dal piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regio-
nale n. G14180 dell’8 novembre 2018, modificata con determinazione 
regionale n. U0015011 del 22 novembre 2018 e che con deliberazione 
n. 379 del 29 maggio 2019, è stata avviata procedura di mobilità a norma 
dell’art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni per due posti. Pertanto, l’Azienda si 
riserva l’eventuale aumento dei posti sino al numero di unità, nel caso 
di specie pari a due, a copertura dei posti non individuati mediante la 
procedura di mobilità, nel caso di esito negativo della stessa. 

 Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclu-
sivamente in forma telematica connettendosi al sito aslroma3.concorsi-
smart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di colla-
boratore professionale sanitario, tecnico-sanitario di radiologia medica, 
categoria D, per le esigenze dell’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 88 del 31 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse 
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, 
tel. 06/56487532.   

  19E14702 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeter-
minato, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, 
disciplina di ginecologia ed ostetricia, presso il P.O.U. G.B. 
Grassi - C.P.O.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 669 del 
10 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato, di tre posti di dirigente medico, area di chirurgia e delle specialità 
chirurgiche, disciplina di ginecologia ed ostetricia, presso il P.O.U. G.B. 
Grassi - C.P.O. dell’Azienda unità sanitaria locale Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 
aziendale. 

 Si rappresenta che come previsto dal D.C.A. n. U00405 del 31 otto-
bre 2018, nel rispetto dei limiti previsti dal piano di fabbisogno auto-
rizzato con determinazione regionale n. G14180 dell’8 novembre 2018, 
modificata con determinazione regionale n. U0015011 del 22 novem-
bre 2018, ferma restando l’unitarietà del concorso, è stata indetta, con 
deliberazione n. 404 del 4 giugno 2019, procedura di mobilità a norma 
dell’art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni per due posti. Pertanto, l’Azienda si 
riserva l’eventuale aumento dei posti sino al numero di unità, nel caso 
di specie pari a due, a copertura dei posti non individuati mediante la 
procedura di mobilità, nel caso di esito negativo della stessa. 

 Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclu-
sivamente in forma telematica connettendosi al sito aslroma3.concorsi-
smart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di 
dirigente medico, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disci-
plina di ginecologia ed ostetricia, presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O. 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 87 del 29 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, tel. 06/56487532.   

  19E14703 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, a tempo pieno ed inde-
terminato, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina di patologia clinica, presso il P.O.U. G.B. Grassi 
- C.P.O.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 670 del 
10 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato, di quattro posti di dirigente medico, area della medicina diagno-
stica e dei servizi, disciplina di patologia clinica, presso il P.O.U. G.B. 
Grassi - C.P.O. dell’Azienda unità sanitaria locale Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 
aziendale. 

 Si rappresenta che la presente procedura è indetta secondo le pre-
visioni del D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018, nel rispetto dei limiti 
previsti dal piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regio-
nale n. G14180 dell’8 novembre 2018, modificata con determinazione 
regionale n. U0015011 del 22 novembre 2018 e sulla base di quanto 
stabilito dal comma 8 dell’art. 3 della legge n. 56 del 19 giugno 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclu-
sivamente in forma telematica connettendosi al sito aslroma3.concorsi-
smart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di quattro 
posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina di patologia clinica, presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O. 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 87 del 29 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, tel. 06/56487532.   

  19E14704 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente analista, ruolo tecnico, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato al per-
sonale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 
del decreto legislativo n. 75/2017.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 677 
del 10 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed inde-
terminato, di due posti di dirigente analista, ruolo tecnico, di cui un 
posto riservato a favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, per le esigenze 
dell’Azienda unità sanitaria locale Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 
aziendale. 

 Si rappresenta che la presente procedura è indetta secondo le pre-
visioni del D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018, nel rispetto dei limiti 
previsti dal piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regio-
nale n. G14180 dell’8 novembre 2018, modificata con determinazione 
regionale n. U0015011 del 22 novembre 2018 e sulla base di quanto 
stabilito dalla circolare n. 3/2017 del Dipartimento della funzione pub-
blica e dal comma 8 dell’art. 3 della legge n. 56 del 19 giugno 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclu-
sivamente in forma telematica connettendosi al sito aslroma3.concorsi-
smart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di 
dirigente analista, ruolo tecnico, di cui un posto riservato a favore dei 
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto 
n. 75/2017, per le esigenze dell’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 87 del 29 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, tel. 06/56487532.   

  19E14705 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di collaboratore professionale sanitario, fisiotera-
pista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 658 del 
10 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato, di sei posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, 
categoria D, per le esigenze dell’Azienda unità sanitaria locale Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale aziendale. 

 Si rappresenta che la presente procedura è indetta secondo le pre-
visioni del D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018, nel rispetto dei limiti 
previsti dal piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regio-
nale n. G14180 dell’8 novembre 2018, modificata con determinazione 
regionale n. U0015011 del 22 novembre 2018 e che con deliberazione 
n. 376 del 29 maggio 2019, è stata avviata procedura di mobilità a norma 
dell’art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e succes-
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sive modificazioni ed integrazioni per due posti. Pertanto, l’Azienda si 
riserva l’eventuale aumento dei posti sino al numero di unità, nel caso 
di specie pari a due, a copertura dei posti non individuati mediante la 
procedura di mobilità, nel caso di esito negativo della stessa. 

 Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclu-
sivamente in forma telematica connettendosi al sito aslroma3.concorsi-
smart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di sei posti di 
collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, per le 
esigenze dell’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 87 del 29 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, tel. 06/56487532.   

  19E14706 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeter-
minato, area medica e delle specialità mediche, disciplina 
di medicina fisica e riabilitazione, presso il P.U.O. G.B. 
Grassi - C.P.O.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 667 del 
10 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato, di due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità 
mediche, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, presso il P.O.U. 
G.B. Grassi - C.P.O. dell’Azienda unità sanitaria locale Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale aziendale. 

 Si rappresenta che la presente procedura è indetta secondo le pre-
visioni del D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018, nel rispetto dei limiti 
previsti dal piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regio-
nale n. G14180 dell’8 novembre 2018, modificata con determinazione 
regionale n. U0015011 del 22 novembre 2018 e sulla base di quanto 
stabilito dal comma 8 dell’art. 3 della legge n. 56 del 19 giugno 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclu-
sivamente in forma telematica connettendosi al sito aslroma3.concorsi-
smart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti 
di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina 
di medicina fisica e riabilitazione, presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O. 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 87 del 29 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, tel. 06/56487532.   

  19E14707 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardio-
vascolare, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 655 del 
10 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato, di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della 
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria 
D, per le esigenze dell’Azienda unità sanitaria locale Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale aziendale. 

 Si rappresenta che la presente procedura è indetta secondo le pre-
visioni del D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018, nel rispetto dei limiti 
previsti dal piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regio-
nale n. G14180 dell’8 novembre 2018, modificata con determinazione 
regionale n. U0015011 del 22 novembre 2018 e sulla base di quanto 
stabilito dal comma 8 dell’art. 3 della legge n. 56 del 19 giugno 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclu-
sivamente in forma telematica connettendosi al sito aslroma3.concorsi-
smart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti 
di collaboratore professionale sanitario, tecnico della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, per le esi-
genze dell’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 87 del 29 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, tel. 06/56487532.   

  19E14708 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di collaboratore professionale sanitario, logope-
dista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 686 del 
10 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato, di otto posti di collaboratore professionale sanitario, logopedista, 
categoria D, per le esigenze dell’Azienda unità sanitaria locale Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione previsti dal bando integralmente pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 
aziendale. 

 Si rappresenta che la presente procedura è indetta secondo le pre-
visioni del D.C.A. n. U00405 del 31 ottobre 2018, nel rispetto dei limiti 
previsti dal piano di fabbisogno autorizzato con determinazione regio-
nale n. G14180 dell’8 novembre 2018, modificata con determinazione 
regionale n. U0015011 del 22 novembre 2018 e sulla base di quanto 
stabilito dal comma 8 dell’art. 3 della legge n. 56 del 19 giugno 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande da inoltrare esclu-
sivamente in forma telematica connettendosi al sito aslroma3.concorsi-
smart.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di otto posti 
di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D, per le 
esigenze dell’Azienda U.S.L. Roma 3 è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione n. 87 del 29 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73, tel. 06/56487532.   

  19E14709 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario fiosiote-
rapista, categoria D, presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.    

     In esecuzione della deliberazione n. 376 del 29 maggio 2019 
dell’Azienda è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale tra Aziende 
ed enti del servizio sanitario nazionale, per titoli e colloquio, per la 
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario fisiote-
rapista, categoria D presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O. dell’Azienda 
U.S.L. Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale aziendale. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il  trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, per titoli e col-
loquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed enti del servizio sanitario 
nazionale, per la copertura di due posti di collaboratore professionale 
sanitario fisioterapista, categoria D presso il P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O. 
dell’Azienda U.S.L. Roma 3 con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, indetto dall’azienda USL Roma 3 è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, n. 89 del 5 novembre 
2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse 
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi, n. 73, 
tel. 06/56487533 - 7532.   

  19E14717 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA

      Procedure concorsuali riservate al personale precario del 
comparto e della dirigenza di cui all’art. 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di vari pro-
fili professionali.    

      Con deliberazione del commissario straordinario n. 887 del 6 giu-
gno 2019 sono indette le procedure concorsuali, quale azienda capofila, 
con quota riservata del 50% per il personale precario del comparto e 
della dirigenza, in possesso dei requisiti di cui dell’art. 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, per i profili e le discipline 
di seguito indicate:  

 ventidue posti di assistente amministrativo, categoria C (riserva 
due posti); 

 quattro posti di collaboratore professionale sanitario dietista, 
categoria D (riserva due posti); 

 settantatré posti di collaboratore professionale sanitario infer-
miere, categoria D (riserva diciotto posti); 

 due posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere della 
sicurezza, categoria D (riserva un posto); 

 otto posti di dirigente medico - disciplina chirurgia generale 
(riserva un posto); 

 otto posti di dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia 
e sanità pubblica (riserva tre posti); 

 quattro posti di dirigente medico - disciplina medicina del lavoro 
(riserva due posti); 

 due posti di dirigente veterinario area A; 
 due posti di dirigente veterinario area B; 
 tre posti di dirigente veterinario area C (riserva un posto). 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di parte-
cipazione, ad ogni singolo concorso, è fissato il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione dello stesso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Le 
domande di partecipazione, per ogni singolo concorso dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito: 
aslroma4.concorsismart.it con le modalità previste nel relativo bando 
di concorso. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. personale - uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet 
aziendale   www.aslroma4.it 

 I bandi relativi a ciascuna procedura in elenco sono pubblicati inte-
gralmente nel B.U.R. Lazio n. 88 del 31 ottobre 2019.   

  19E14720 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di dirigente medico, diciplina di neonatologia.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale della ASL 
Roma 6, n. 950 del 15 ottobre 2019, con cui è stata rettificata ed inte-
grata la deliberazione del direttore generale della ASL Roma 6, n. 850 
del 12 settembre 2019, la ASL Roma 6, indìce concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di quattro posti di dirigente medico disci-
plina: neonatologia - codice concorso NEONAT 013 - da assegnare alla 
ASL Roma 6:  

 ASL Roma 6: posti da coprire quattro; ruolo: sanitario; profilo 
professionale: medici; area: area medica e della specialità mediche; 
disciplina: neonatologia. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
al concorso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione dell’estratto del bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 89 del 5 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni contattare la UOC gestione delle risorse 
umane - Ufficio reclutamento del personale della ASL Roma 6 - Borgo 
Garibaldi, 12, c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma), telefoni: 06 9327 
3835/3834/2553/3903/3815.   

  19E14718 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

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

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2603 del 
15 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disci-
plina di gastroenterologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, 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 concorso pubblico, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 24 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it - Albo pretorio on-line - 
sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’unità 
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del perso-
nale convenzionato e pac dell’azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio 
n. 31, terzo piano, tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - 
099/7786715, dal lunedì al venerdì (dalle ore 11,00 alle ore 14,00).   

  19E14677 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa ortopedia e traumatologia    

     In esecuzione della deliberazione n. 894 del 17 ottobre 2019 
è indetto avviso pubblico per il conferimento d’incarico della durata 
di anni cinque a direttore della Struttura complessa ortopedia e 
traumatologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate della documentazione prescritta, scade 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 del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 43 del 24 ottobre 2019. 

 Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi/assun-
zioni della ASL TO5: tel. 01194293456-3116 - e-mail ufficio.concorsi@
aslto5.piemonte.it   

  19E14757 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista 
occupazionale, categoria D, a tempo indeterminato, prio-
ritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.    

     Presso l’azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - tera-
pista occupazionale, categoria D, prioritariamente riservato agli aventi 
titolo di cui all’art. 1014 - commi 3 e 4 (militari di truppa delle Forze 
armate congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine 
o durante le rafferme) e all’art. 678 - comma 9 (ufficiali di complemento 
in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato 
senza demerito la ferma contratta) del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. 

 Nel caso non risulti alcun candidato idoneo titolare di riserva, il 
posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato nella gra-
duatoria generale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura    on-line   , scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 46 del 14 novembre 2019 e sarà pubblicato sul 
sito:   www.aslvc.piemonte.it 

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

  19E14790 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 

posti di collaboratore tecnico professionale ingegnere impian-
tista elettrico/meccanico, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1960 del 1° ottobre 2019, 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di collaboratore tecnico professionale inge-
gnere - ingegnere impiantista elettrico/meccanico, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica presente nel sito   https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it    come indicato nel bando di concorso, scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 87 del 29 ottobre 2019. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  19E14710 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente ingegnere edile, a tempo indeterminato.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1936 del 26 settembre 
2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere edile. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it - come indicato nel bando di concorso, 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». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 87 del 29 ottobre 2019. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  19E14711 

       Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di diri-
gente ingegnere informatico, presso varie aziende.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1935 del 26 settembre 
2019, è indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente ingegnere 
informatico, così ripartiti: uno ASL Latina (Azienda aggregata), uno ASL 
Frosinone (Azienda aggregata) ed uno ASL Viterbo (Azienda capofila). 

 Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it - come indicato nel bando di concorso, 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». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 87 del 29 ottobre 2019. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi, 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  19E14712 
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   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
centoquarantasei posti di dirigente medico/veterinario e 
di dirigente sanitario non medico.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2430 
del 16 settembre 2019 e successiva modifica con delibera n. 2776 del 
15 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura dei posti della dirigenza medica/veterinaria e dirigenza sani-
taria non medica appresso indicati:  
  Dirigenza medica e veterinaria:  

 ventidue posti di dirigente medico di cardiologia; 
 un posto di dirigente medico di dermatologia e venereologia; 
 quattro posti di dirigente medico di gastroenterologia; 
 un posto di dirigente medico di malattie metaboliche e diabetologia; 
 cinque posti di dirigente medico di malattie dell’apparato 

respiratorio; 
 quattro posti di dirigente medico di malattie infettive; 
 cinque posti di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione; 
 quattordici posti di dirigente medico di medicina interna; 
 otto posti di dirigente medico di nefrologia; 
 sette posti di dirigente medico di neurologia; 
 tre posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile; 
 due posti di dirigente medico di oncologia; 
 sei posti di dirigente medico di psichiatria; 
 sette posti di dirigente medico di chirurgia generale; 
 due posti di dirigente medico di chirurgia pediatrica; 
 sette posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia; 
 un posto di dirigente medico di oftalmologia; 
 un posto di dirigente medico di urologia; 
 un posto di dirigente medico di anatomia patologica; 
 due posti di dirigente medico di medicina trasfusionale; 
 un posto di dirigente medico di ematologia; 
 tre posti di dirigente medico di medicina legale; 
 due posti di dirigente medico di patologia clinica; 
 cinque posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità 

pubblica; 
 un posto di dirigente medico di medicina del lavoro (per il servizio 

di medico competente); 
 quattro posti di dirigente medico di Direzione medica di presidio; 
 cinque posti di dirigente medico di organizzazione dei servizi sani-

tari di base; 
 un posto di dirigente medico di cure palliative; 
 un posto dirigente veterinario area A - sanità animale; 
 due posti di dirigente veterinario area C - igiene degli allevamenti 

e delle produzioni zootecniche; 
  Dirigenza sanitaria non medica:  

 dieci posti di dirigente biologo; 
 un posto di dirigente fisico; 
 quattro posti di dirigente psicologo; 
 tre posti di dirigente farmacista. 
 Il concorso tiene conto della riserva ai sensi dell’art. 35 comma 3  -

bis   lettera   a)   del decreto legislativo n. 165/2001 nella misura del 20%. 
 Concorrono ai posti riservati unicamente i soggetti titolari, alla data 

di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», di rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, che abbiano maturato almeno tre anni 
di servizio alle dipendenze dell’ASP di Trapani nel profilo a concorso. 

 La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compi-
lata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - utilizzando la piattaforma informatica all’indi-
rizzo    web    http://asptrapani.selezionieconcorsi.it   e seguendo le relative 
istruzioni. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione siciliana n. 10 del 27 settembre 2019 e la successiva modi-
fica nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione siciliana n. 12 del 25 ottobre 
2019 ed è scaricabile dal sito internet dell’azienda   www.asptrapani.it 

 Tutte le informazioni riguardanti la procedura potranno essere richie-
ste tramite la piattaforma concorsi   http://asptrapani.selezionieconcorsi.it 

 Per informazioni sul bando gli aspiranti potranno rivolgersi presso 
l’U.O.C. Risorse umane - U.O.S. Assunzioni e amministrazione del per-
sonale - gestione ALPI - dell’ASP di Trapani, via Mazzini n. 1 - Trapani 
- tel. n. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e 
giovedì dalle 9,30 alle 13,00).   

  19E14681 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
novantadue posti del comparto del ruolo sanitario, tecnico 
e amministrativo.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 2428 
del 16 settembre 2019 e successiva modifica con delibera n. 2777 del 
15 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura dei posti del comparto del ruolo sanitario, tecnico e ammini-
strativo appresso indicati:  

  Comparto sanitario:  
 ventitre posti di CPS infermiere pediatrico, categoria D; 
 tredici posti di CPS tecnico della prevenzione nell’ambiente e 

nei luoghi di lavoro, categoria D; 
 undici posti di CPS fisioterapista, categoria D; 
 due posti di CPS logopedista, categoria D, 
 un posto di CPS tecnico della neuro e psicomotricità dell’età 

evolutiva, categoria D; 
 dodici posti di CPS ostetrica, categoria D; 
 un posto di CPS tecnico della neurofisiopatologia, categoria 

D; 
 quattro posti di CPS tecnico di laboratorio biomedico, cate-

goria D; 
 cinque posti di CPS tecnico di radiologia medica, categoria D; 

  Comparto tecnico:  
 tre posti di collaboratore professionale assistente sociale, 

categoria D; 
 un posto di assistente tecnico geometra, categoria C; 
 tre posti di operatore tecnico specializzato autista ambulanza, 

categoria Bs; 
 due posti di operatore tecnico specializzato centralinista, cate-

goria Bs; 
  Comparto amministrativo:  

 dieci posti di collaboratore amministrativo professionale, 
categoria D. 

  Il concorso tiene conto delle seguenti riserve di posti:  
 1) la riserva ai sensi dell’art. 35, comma 3  -bis  , lett.   a)  , del 

decreto legislativo n. 165/2001 nella misura del 20% - Concorrono ai 
posti riservati unicamente i soggetti titolari, alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», di rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato, che abbiano maturato almeno tre anni di servizio 
alle dipendenze dell’ASP di Trapani nel profilo a concorso; 

 2) la riserva del 30% dei posti messi a selezione in favore dei 
militari volontari delle Forze armate congedati che hanno completato 
senza demerito la ferma contratta ed in favore degli ufficiali di comple-
tamento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno com-
pletato senza demerito la ferma contratta (art. 1014 e art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010). 

 La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compi-
lata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica all’indirizzo web 
http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo le relative istruzioni. 
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 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella G.U.R.S. n. 10 del 
27 settembre 2019 e la successiva modifica nella G.U.R.S. n. 12 del 
25 ottobre 2019 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.
asptrapani.it 

 Tutte le informazioni riguardanti la procedura potranno essere 
richieste tramite la piattaforma concorsi http://asptrapani.selezionie-
concorsi.it 

 Per informazioni sul bando gli aspiranti potranno rivolgersi presso 
l’UOC risorse umane - UOS assunzioni e amministrazione del perso-
nale – gestione ALPI - dell’ASP di Trapani, via Mazzini n. 1 Trapani; 
tel. n. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 16 alle 17,30 e giovedì 
dalle 9,30 alle 13,00).   

  19E14682 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI TRIESTE

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa Centro salute 
mentale 1, per il Dipartimento di salute mentale.    

     È indetto l’avviso pubblico, per titoli e colloquio, relativo all’in-
carico quinquennale di Direzione della struttura complessa - «Centro 
salute mentale 1» - nell’ambito del Dipartimento di salute mentale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande è disponibile sul sito internet 
http://www.asuits.sanita.fvg.it e nel B.U.R. n. 43 dd. 23 ottobre 2019.   

  19E14754 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di malattie dell’apparato respiratorio.    

     È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico in disciplina 
«Malattie dell’apparato respiratorio». 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di com-
pilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet 
http://www.asuits.sanita.fvg.it e nel B.U.R. n. 43 dd. 23 ottobre 2019.   

  19E14755 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1 
IMPERIESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di collaboratore amministrativo professionale, 
categoria D, contratto di formazione e lavoro a tempo 
determinato non rinnovabile.    

     In attuazione della deliberazione n. 880 del 16 ottobre 2019 è 
indetto il seguente avviso pubblico, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di sei unità con contratto di formazione lavoro nel profilo di 
collaboratore amministrativo professionale - categoria D, con contratto 
di formazione e lavoro a tempo determinato (non rinnovabile). 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul 
sito internet aziendale -   www.asl1.liguria.it   - Sezione Concorsi/Avvisi. 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, uffi-
cio 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   

  19E14749 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di diri-
gente medico, a tempo determinato e con rapporto di 
lavoro esclusivo, disciplina di chirurgia vascolare.    

     In attuazione della deliberazione n. 883 del 16 ottobre 2019 è 
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente 
medico con rapporto di lavoro esclusivo - disciplina chirurgia vascolare. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul 
sito internet aziendale -   www.asl1.liguria.it   - Sezione Concorsi/Avvisi. 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, uffi-
cio 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   

  19E14750 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato e 
con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di cardiologia, 
area medica e delle specialità mediche.    

     In attuazione della deliberazione n. 817 del 17 settembre 2019 è 
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, con rapporto 
di lavoro esclusivo - area medica e delle specialità mediche - disciplina 
cardiologia. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 43 del 23 ottobre 2019. 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Sistema sanitario 
Regione Liguria, ufficio concorsi - via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di 
Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00. 

 Sito internet: www.asl1.liguria.it   

  19E14751 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 2
DI SAVONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e con 
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di psichiatria.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:  
 un posto di dirigente medico disciplina psichiatria, a tempo 

indeterminato e con rapporto di lavoro esclusivo. 
 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-

plice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 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 Liguria n. 43 del 23 ottobre 2019 e sul sito internet 
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL 
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  19E14690 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e con 
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:  
 un posto di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia 

d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato e con rapporto di 
lavoro esclusivo. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 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 Liguria n. 43 del 23 ottobre 2019 e sul sito internet 
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL 
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  19E14691 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO EST DI SERIATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichia-
tria infantile, area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto del ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione 
funzionale: dirigente medico - area: medica e delle specialità mediche - 
disciplina: neuropsichiatria infantile. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 43 - Serie inserzioni concorsi - 
del 23 ottobre 2019. 

 Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’infor-
mativa    privacy    sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «Concorsi e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da 
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   

  19E14752 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di assistente 
tecnico, perito elettrotecnico, categoria C.    

     In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale sono 
stati riaperti con aumento dei posti da uno a due per la presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il ruolo: tecnico, categoria C, profilo professionale: assistente 
tecnico perito elettrotecnico, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 96 
del 4 dicembre 2018. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di riapertura termini è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 43 - Serie 
inserzioni concorsi - del 23 ottobre 2019. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.asst-bergamoest.it 
nella sezione «Concorsi e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da 
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   

  19E14753 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 2 
MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di coadiutore amministrativo senior, catego-
ria B, riservato al personale di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68.    

     È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di 
coadiutore amministrativo senior, categoria B, livello economico Bs, 
riservato al personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca Trevigiana 
(TV). Il termine per la presentazione delle domande di ammissione 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta 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 nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto n. 125 del 31 ottobre 2019. 

 Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoria-
mente l’iscrizione on-line nel sito:   https://aulss2veneto.iscrizione-
concorsi.it   l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del 
candidato. 
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 Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della 
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa con-
corso, non rimborsabile, pari ad euro 10,00 da versare sul c/c postale 
n. 14908313 intestato a U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione 
diritti e proventi - Servizio Tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), 
precisando come causale del versamento: concorso coadiutore amm.vo 
categorie protette 2019. 

 Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nomi-
nativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale - 
area concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.aulss2.
veneto.it nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successi-
vamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di ammissione. 

 Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei 
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.   

  19E14722 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 8 
BERICA DI VICENZA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’unità operativa complessa sanità animale, area sanità 
animale.    

     Presso L’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il con-
ferimento di un incarico quinquennale di direttore, responsabile di strut-
tura complessa, sanità animale - Area sanità animale, disciplina: sanità 
animale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 in data 11 ottobre 2019. Per 
informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane - Ufficio sele-
zioni e incarichi - U.L.SS. n. 8, Berica - Vicenza, telefono 04441753641-
757458. Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet 
www.aulss8.veneto.it   

  19E14700 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
dell’unità operativa complessa igiene degli alimenti di ori-
gine animale e loro derivati, area igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.    

     Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il con-
ferimento di un incarico quinquennale di direttore responsabile di strut-
tura complessa igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati 
- Area igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro deri-
vati - disciplina: igiene della produzione, trasformazione, commercia-
lizzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale 
e loro derivati. Il termine per la presentazione delle domande scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Il bando di concorso sopraindicato è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 116 in data 
11 ottobre 2019. Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse 
umane - Ufficio selezioni e incarichi - U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza 
(telefono 04441753641-757458). Copia integrale del bando è reperibile 
anche nel sito internet   www.aulss8.veneto.it   

  19E14701 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

      Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico quin-
quennale di dirigente medico direttore struttura com-
plessa di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza 
(NPIA) - area Nord.    

     È indetta la riapertura dei termini dell’avviso per il conferimento 
di un incarico quinquennale per dirigente medico direttore di struttura 
complessa di «Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA) 
- area Nord» nell’ambito del settore NPIA del DSM DP pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2018. 

 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 integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 6 novembre 2019. 

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

  19E14762 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza.    

     L’Azienda USL di Parma ha indetto un avviso di concorso pub-
blico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente medico disciplina di 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta 
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso, 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - 
Parte terza - n. 338 del 23 ottobre 2019. Lo stesso è reperibile sul sito 
internet www.ausl.pr.it alla voce amministrazione trasparente - con-
corsi/avvisi attivi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale 
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di 
Parma - via Gramsci 14 - 43126 Parma - tel. 0521/971215-216.   

  19E14761 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di cardiologia    

     Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente con-
corso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483: un posto di 
dirigente medico di cardiologia. 
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 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 322 del 9 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuri-
dica del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio 
Emilia - via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171 - 
335479 (orario apertura uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.
ausl.re.it -    link    bandi, concorsi, incarichi.   

  19E14760 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinquantotto posti di dirigente medico a tempo indetermi-
nato, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina 
diagnostica e dei servizi.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina 
diagnostica e dei servizi, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente 
medico. 

  Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: otto posti; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: sette posti; 
 Azienda Ulss n. 3 Serenissima: dodici posti; 
 Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: otto posti; 
 Azienda Ulss n. 6 Euganea: sei posti; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica: nove posti; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera: cinque posti; 
 Istituto oncologico Veneto IRCCS: 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. 122 del 25 ottobre 
2019. 

 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. 049/877.8128 - 049/877.8191 - 
049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  19E14685 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di cure palliative, area della medicina diagnostica e 
dei servizi.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per dirigente medico, disciplina di cure palliative, area della medicina 
diagnostica e dei servizi, ruolo sanitario - profilo professionale di diri-
gente medico. 

  Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto; 
 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. 122 del 25 ottobre 
2019. 

 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. 049/877.8128 - 049/877.8191 - 
049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  19E14686 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di medicina interna, area medica e delle spe-
cialità mediche, per la UOC Medicina interna e malattie 
aterotrombotiche e degenerative.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per dirigente medico - disciplina di medicina interna (Area medica e 
delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale diri-
gente medico), per UOC medicina interna e malattie aterotrombotiche 
e degenerative. 

  Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:  

 Azienda ULSS n. 7 Pedemontana: un posto; 
 Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere pro-
dotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il 30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 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 ed esami» n. 122 del 
25 ottobre 2019. 

 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. 049/877.8128 - 049/877.8191 
- 049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  19E14687 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di medicina interna, area medica e delle specia-
lità mediche, per attività di medicina per l’ipertensione.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per Dirigente medico - disciplina di medicina interna (Area medica e 
delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale diri-
gente medico), per attività di medicina per l’ipertensione. 

  Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto; 
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 Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona: un posto. 
 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere pro-

dotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il 30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi - n. 122 del 25 otto-
bre 2019. 

 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. 049/877.8128 - 049/877.8191 - 
049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  19E14688 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di medicina fisica e riabilitazione, area medica 
e delle specialità mediche, per attività di medicina di 
neuroriabilitazione.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami 
per dirigente medico - disciplina di Medicina fisica e riabilitazione 
(Area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo pro-
fessionale dirigente medico), per attività di neuroriabilitazione. 

 Il concorso viene svolto da Azienda Zero, ai soli fini procedurali, 
per conto dell’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona 
per un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere pro-
dotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il 30° giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto - Sezione concorsi - n. 122 del 25 otto-
bre 2019. 

 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. 049/877.8128 - 049/877.8191 - 
049/877.8324 - 049/877.8681 - 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  19E14689 

   FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di un operatore socio-sanitario, catego-
ria B, livello economico B super. 

 Il termine di 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 bando integrale è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie con-
corsi - n. 46 del 13 novembre 2019 e sul sito   http://www.sanmatteo.org   
sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane 
e politiche del personale della Fondazione in Pavia, viale Golgi 
n. 19. Tel. 0382/502122 - 503023.   

  19E14725 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti collaboratore professionale sanitario, di cui uno 
tecnico di laboratorio biomedico, uno fisioterapista ed uno 
ortottista - assistente di oftalmologia, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di tre unità nel profilo di collaboratore 
professionale sanitario, di cui uno tecnico di laboratorio biomedico, uno 
fisioterapista ed uno ortottista - assistente di oftalmologia. 

 Il termine di 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 bando integrale è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie 
concorsi - n. 46 del 13 novembre 2019 e sul sito http://www.sanmatteo.
org sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e 
politiche del personale della Fondazione in Pavia - v.le Golgi n. 19 - 
tel. 0382/502122, 503023.   

  19E14759 

   FONDAZIONE TOSCANA
PER LA RICERCA MEDICA E DI SANITÀ 

PUBBLICA GABRIELE MONASTERIO DI PISA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, 
area medica e delle specialità mediche a supporto della 
UOC cardiologia pediatrica e del congenito adulto, a 
tempo indeterminato.    

      Si avvisa che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica 
e di sanità pubblica «Gabriele Monasterio» di Pisa, è stato bandito il 
seguente avviso:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina di cardiologia 
(area medica e delle specialità mediche) a supporto della UOC Cardio-
logia pediatrica e del congenito adulto. 

 La domanda deve essere inviata on-line entro il termine massimo 
delle ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (si veda la data 
di scadenza riportata sul bando). 

 Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile 
dal sito della Fondazione «Gabriele Monasterio», all’indirizzo internet 
www.ftgm.it - avvisi e graduatorie a partire dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivol-
gersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione 
«Gabriele Monasterio», via Aurelia Sud, località Montepepe - 54100 
Massa (tel. 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.   

  19E14786 
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   GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI

DI REGGIO CALABRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
nefrologia, presso l’UOC di Nefrologia abilitata al trapianto.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale ff. n. 553 
del 17 ottobre 2019, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico, disciplina nefrologia, presso l’U.O.C. di Nefrologia abilitata al 
trapianto di questo Grande ospedale metropolitano. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del 
bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria e sul sito   www.ospedalerc.it   sotto la voce «Concorsi». Per 
eventuali informazioni contattare l’amministrazione del G.O.M. ai 
seguenti numeri telefonici: 0965/397546 - 62.   

  19E14678 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
anestesia e rianimazione, presso l’UOC di Terapia intensiva.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale ff. n. 555 
del 17 ottobre 2019, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente 
medico, disciplina: anestesia e rianimazione, presso l’U.O.C. di Terapia 
intensiva di questo Grande ospedale metropolitano. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del 
bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria e sul sito   www.ospedalerc.it   sotto la voce «Concorsi». Per 
eventuali informazioni contattare l’amministrazione del G.O.M. ai 
seguenti numeri telefonici: 0965/397546-62.   

  19E14679 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di anestesia e rianimazione, presso l’UOSD di 
Rianimazione cardiochirurgica (Cardioanestesia).    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale ff. n. 555 del 
17 ottobre 2019, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, 
disciplina: anestesia e rianimazione, presso l’U.O.S.D. di Rianimazione car-
diochirurgica (cardioanestesia) di questo Grande ospedale metropolitano. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del 
bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Calabria e sul sito   www.ospedalerc.it   sotto la voce «Concorsi». Per 
eventuali informazioni contattare l’amministrazione del G.O.M. ai 
seguenti numeri telefonici: 0965/397546 - 62.   

  19E14680 

   HUMANITAS GRADENIGO DI TORINO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa di ortopedia e traumatologia    

     È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto 
presidio    ex    art. 43 della legge n. 833/1978, avviso pubblico di selezione 
per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della strut-
tura complessa di ortopedia e traumatologia. 

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

 Il bando è pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio legale di Humanitas 
Gradenigo, telefono 011.19.10.1562/1577.   

  19E14676 

   ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA

      Procedura concorsuale riservata ai sensi dell’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per la coper-
tura di otto posti del personale del comparto di vari profili 
professionali, a tempo indeterminato e pieno.    

      In esecuzione delle deliberazione n. 817 dell’11 settembre 2019 è 
indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale pre-
cario, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2, 
del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di otto posti com-
plessivi, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a 
tempo pieno, afferenti ai profili professionali di seguito elencati:  

 quattro posti di C.P.S. - Tecnico sanitario di laboratorio biome-
dico, categoria D; 

 tre posti di C.P.S. - Fisioterapista categoria D; 
 un posto di assistente sociale, categoria D. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 88 del 31 ottobre 2019; 
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione 
«Bandi di concorso e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane 
- Ufficio concorsi, via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma, Tel. 06 
52662759 - 0652666669 o all’indirizzo email: segpersonale@ifo.gov.it   

  19E14715 

       Procedura concorsuale riservata ai sensi dell’art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di ventitré posti della 
dirigenza sanitaria.    

      In esecuzione delle deliberazione n. 798 del 27 agosto 2019 è 
indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale pre-
cario, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di ventitre posti com-
plessivi, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeter-
minato, di cui ai profili professionali di seguito elencati:  
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 tredici posti di dirigente biologo, specializzazione patologia cli-
nica e/o equipollenti; 

 nove posti di dirigente psicologo, specializzazione psicologia o 
psicoterapia; 

 un posto di dirigente chimico, specializzazione chimica analitica 
e/o equipollenti. 

 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 avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica - 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 nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 88 del 31 ottobre 2019; lo stesso bando 
sarà reperibile sul sito internet www.ifo.it sezione «Bandi di concorso 
e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane - 
Ufficio concorsi, via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma, tel. 06 52662759 - 
0652666669 o all’indirizzo e-mail: segpersonale@ifo.gov.it   

  19E14716 

   ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE 
INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente analista, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato, di un posto di dirigente analista per le 
esigenze dell’INMI «L. Spallanzani» IRCCS. Il termine per la presenta-
zione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti 
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con 

l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
n. 87 del 29 ottobre 2019; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito 
internet www.inmi.it sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, 
via Portuense n. 292 - 00149 Roma, tel. 0655170210.   

  19E14714 

   OSPEDALE COTTOLENGO DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, la copertura di un 
posto di dirigente medico S.C. di anestesia e rianimazione.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente medico 
- struttura complessa di anestesia e rianimazione, presso il Presidio sani-
tario ospedale Cottolengo di Torino. 

 Il termine per la presentazione della domanda, in carta semplice, 
firmata 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 suddetto concorso, con l’identificazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 24 ottobre 2019. 

 Per informazioni rivolgersi, dalle ore 14,00 alle ore 15,30, dal 
lunedì al venerdì, alla segreteria direzione generale - Presidio sanita-
rio ospedale Cottolengo - via S. G. B. Cottolengo n. 9 - 10152 Torino 
- tel. 011/5294368.   

  19E14789  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE

PER LA CASA E L’ABITARE ARCA JONICA
DI TARANTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore amministra-
tivo contabile.    

     L’arca Jonica rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato 
nel profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria di 
accesso D1, C.C.N.L. 21 maggio 2018, da assegnare al settore ammini-
strativo contabile dell’Agenzia. 

 Le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di con-
corso integralmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.
arcajonica.gov.it 

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

  19E14794 

   AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

DELLA SARDEGNA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di collabora-
tore tecnico professionale specialista della comunicazione 
istituzionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il direttore del servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che, 
in esecuzione della determinazione del direttore generale n. 1555/2019 
del 28 ottobre 2019, nel sito istituzionale dell’agenzia http://www.sarde-
gnaambiente.it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato 
il bando di concorso per la copertura di un posto di collaboratore tecnico 
professionale specialista della comunicazione istituzionale, categoria 
D, C.C.N.L. comparto sanità, a tempo pieno ed indeterminato, previ-
sto nel piano triennale dei fabbisogni 2019/2021 approvato con DDG 
n. 170/2019 e aggiornato con DDG n. 968/2019. Il termine per la pre-
sentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni 
attinenti alla selezione sono contenute nell’avviso pubblico.   

  19E14791 



—  52  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9326-11-2019

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DANIELE MORO

DI CODROIPO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di collaboratore professionale sanitario infer-
miere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno tren-
tasei ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sei posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria 
D, livello economico 0, C.C.N.L. comparto sanità 2016-2018, a tempo 
indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno trentasei ore settimanali. 

  Requisiti:  

 1) titolo di studio: laurea in infermieristica «classe L/SNT1» 
ovvero diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, 
comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni 
ed integrazioni ovvero diplomi ed attestati conseguiti sulla base del pre-
cedente ordinamento e, in base alle vigenti disposizioni, riconosciuti 
equipollenti al diploma universitario (ai sensi della legge n. 42/1999) ai 
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici 
concorsi    ex    decreto del Ministero della sanità 27 luglio 2000, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 
2000, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai 
pubblici concorsi; 

 2) iscrizione all’ordine professionale degli infermieri quale 
Infermiere professionale (IP). 

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

 Copia integrale del bando e schema di domanda saranno pubblicati 
sul sito internet istituzionale https://www.aspmoro.it nell’area Ammini-
strazione trasparente - sezione Bandi di concorso.   

  19E14796 

   AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEI 
COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

DI BAGNACAVALLO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di direttore 
area amministrativa, con sede presso Bagnacavallo    

     Con determina del direttore generale dell’Asp dei Comuni della 
Bassa Romagna di Bagnacavallo n. 79 del 14 agosto 2019 è stato 
indetto concorso pubblico per un posto di direttore area amministrativa 
- C.C.N.L. Dirigenza area delle funzioni locali, con sede presso Bagna-
cavallo (RA). Possono essere ammessi al concorso pubblico i cittadini 
in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettaglia-
tamente descritto nel testo integrale del bando. La domanda di ammis-
sione al concorso dovrà essere presentata secondo una delle modalità 
di presentazione indicate nel bando, entro e non oltre le ore 13,00 del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del pre-
sente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Il testo del bando di concorso è stato pub-
blicato all’albo pretorio degli enti ed inoltre è disponibile sul sito inter-
net aziendale (www.aspbassaromagna.it) nella sezione «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di Concorso - Bandi in vigore». Per ulteriori 
informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Asp dei Comuni della 
Bassa Romagna - via Mazzini n. 3 - Bagnacavallo - tel. 0545/934782 
(orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 10,00 - sabato escluso).   

  19E14792 

   CAMERA DI COMMERCIO DOLOMITI
DI TREVISO - BELLUNO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di assistente servizi amministrativi, contabili, 
promozionali e specialistici di rete, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Presso la Camera di commercio di Treviso - Belluno (comparto 
funzioni locali), è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria 
C, profilo professionale di assistente servizi amministrativi, contabili, 
promozionali e specialistici di rete. 

 Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
Nel caso di titoli equipollenti o conseguiti all’estero è cura del candidato 
dimostrarne l’equipollenza mediante indicazione del provvedimento o 
della certificazione, rilasciati dalla competente Autorità che la sancisce. 

 Scadenza avviso di selezione: trentesimo giorno dalla data della 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le date e le sedi 
delle prove d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.
tb.camcom.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso. 

 Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’ufficio sviluppo ed organiz-
zazione del personale, mailto personale@tb.camcom.it   

  19E14795 

   CONSORZIO POLIZIA LOCALE VALLE AGNO 
DI VALDAGNO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volon-
tari delle Forze armate.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di due posti di agente di polizia locale, categoria C1, con contratto 
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari 
delle Forze armate. 

  Requisiti di ammissione:  
 cittadinanza italiana; 
 diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquen-

nale o comunque titolo di studio che consente l’accesso all’università; 
 possedere i requisiti necessari per il rilascio del decreto prefetti-

zio di pubblica sicurezza, utile per il porto delle armi; 
 non rifiutare l’uso delle armi per motivi di coscienza; 
 patente di guida di cat. B, se rilasciata entro il 25 aprile 1988, o 

altrimenti patente di guida di cat. A che consenta guida di motocicli con 
potenza superiore a 50 kW. 

 Scadenza presentazione domande entro le ore 12,00 del giorno 
martedì 7 gennaio 2020 (termine perentorio). 

 Tassa concorso: € 10,00. 
  Prove d’esame:  

 prova scritta; 
 prova teorico pratica; 
 accertamento idoneità attitudinale; 
 prova pratica di guida moto; 
 prova orale. 

 Calendario e sedi delle prove verranno pubblicati sul sito    web   
 www.plva.it   e all’albo pretorio    on-line    dell’ente. 

 Per informazioni: ufficio personale (tel. 0445/428252). Bando sca-
ricabile da   www.plva.it   

  19E14793  
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 DIARI 
  AGENZIA NAZIONALE

PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, 

per la copertura di due posti di dirigente di seconda fascia, 
settori tecnici, a tempo indeterminato.    

     Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due dirigenti di seconda fascia, settori tecnici, presso 
l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 6 del 22 gennaio 2019, si svolgeranno nei giorni 16 e 17 gennaio 2020 
presso i locali dell’Ergife Palace Hotel, siti in Roma, via Aurelia n. 619. 

 Pertanto, i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione 
dalle procedure concorsuali sono tenuti a presentarsi alle ore 9,00 nei 
giorni e nel luogo indicato nel presente avviso, muniti di copia della 
domanda di partecipazione al concorso sottoscritta e di un valido docu-
mento di identità, come previsto dall’art. 7 del bando di concorso. 

 I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell’ora previsti 
per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso. 

 Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comuni-
care tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazioni 
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti 
della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta 
da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 
genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, 
palmari,    tablet   ,    computer    portatili o qualsiasi altro strumento elettronico 
idoneo alla memorizzazione di informazioni, alla cattura di immagini o 
alla trasmissione di dati. 

 Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso 
dal concorso. 

 Eventuali comunicazioni riguardanti variazioni del calendario e 
della sede di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate, solo 
in caso di necessità, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 13 dicembre 2019 nonché 
sul sito internet dell’Agenzia www.ansf.gov.it nella pagina Amministra-
zione trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 Rimane a carico di ciascun candidato l’onere di verificare tali 
eventuali comunicazioni. 

 I nominativi degli ammessi alle prove orali saranno pubblicati sul 
sito internet dell’Agenzia, nella suddetta sezione Bandi di concorso. 

 Le pubblicazioni di cui sopra avranno valore di notifica ai candi-
dati a tutti gli effetti di legge.   

  19E14600 

       Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di sei posti di ingegnere professio-
nista di Iª qualifica, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che la prova preselettiva, prevista dall’art. 6 del bando di 
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
sei ingegneri professionisti di Iª qualifica professionale da parte dell’Agen-
zia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4 Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 
22 gennaio 2019, si svolgerà nel giorno 19 dicembre 2019 presso i locali 
del Centro congressi «Angelicum», sito in Roma, largo Angelicum n. 1. 

  I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione dell’esclusione 
dal concorso devono intendersi ammessi con riserva, ai sensi dell’art. 4 
del bando, e sono pertanto tenuti a presentarsi, per sostenere la prova, 
rispettando tassativamente gli orari e l’ordine di seguito riportati:  

  giorno 19 dicembre 2019:  
 sessione antimeridiana ore 9,00: candidati i cui cognomi siano 

compresi tra Abagnale e Labella. Alla presenza di almeno tre candidati 
individuati tra quelli presenti in aula, sarà sorteggiato, tra tre possibili 
alternative, il questionario da somministrare ai candidati; 

 sessione pomeridiana ore 14,00: candidati i cui cognomi siano 
compresi tra Lafasanella e Zeva. Alla presenza di almeno tre candidati 
individuati tra quelli presenti in aula, sarà sorteggiato, tra tre possibili 
alternative, il questionario da somministrare ai candidati. 

 I candidati nel cui cognome è presente uno spazio o un apostrofo, 
per individuare la sessione di prova preselettiva loro assegnata, devono 
fare riferimento all’ordine alfabetico delle lettere che compongono il 
cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo (ad esempio, 
D’Alessandro leggasi Dalessandro). 

 I candidati che non si presenteranno alla sessione per essi prevista, 
non saranno ammessi a sostenere la prova nell’altra sessione. 

 Si ricorda ai candidati che devono presentarsi alla prova muniti 
della domanda di partecipazione al concorso sottoscritta e di un valido 
documento d’identità, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso. 

 Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di 
codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura 
e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizza-
zione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. 

 Eventuali comunicazioni riguardanti variazioni del calendario e 
della sede di svolgimento della prova preselettiva saranno pubblicate, 
solo in caso di necessità, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 13 dicembre 2019 
nonché sul sito internet dell’Agenzia www.ansf.gov.it nella pagina 
Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 Rimane a carico di ciascun candidato l’onere di verificare tali 
eventuali comunicazioni. 

 I nominativi degli ammessi alle prove scritte saranno pubbli-
cati, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito internet 
dell’Agenzia, nella suddetta sezione Bandi di concorso. 

 Con avviso da pubblicarsi nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 18 febbraio 
2020, nonché sul sito internet dell’Agenzia, saranno fornite comunica-
zioni relative al calendario di svolgimento delle prove scritte. 

 Le pubblicazioni di cui sopra avranno valore di notifica ai candi-
dati a tutti gli effetti di legge.   

  19E14601 

       Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di diciotto posti di funzionario di 
area tecnica, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che la prova preselettiva, prevista dall’art. 6 del bando 
di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di diciotto funzionari di area tecnica da parte dell’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza delle ferrovie, di cui nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 
22 gennaio 2019, si svolgerà nel giorno 18 dicembre 2019 presso i locali 
del Centro congressi «Angelicum», sito in Roma, largo Angelicum n. 1. 

  I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione dell’esclusione 
dal concorso devono intendersi ammessi con riserva, ai sensi dell’art. 4 
del bando, e sono pertanto tenuti a presentarsi, per sostenere la prova, 
rispettando tassativamente gli orari e l’ordine di seguito riportati:  

  giorno 18 dicembre 2019:  
 sessione antimeridiana ore 9,00: candidati i cui cognomi siano 

compresi tra Abagnale e Labella. Alla presenza di almeno tre candidati 
individuati tra quelli presenti in aula, sarà sorteggiato, tra tre possibili 
alternative, il questionario da somministrare ai candidati; 

 sessione pomeridiana ore 14,00: candidati i cui cognomi siano 
compresi tra La Bua e Zupo. Alla presenza di almeno tre candidati indi-
viduati tra quelli presenti in aula, sarà sorteggiato, tra tre possibili alter-
native, il questionario da somministrare ai candidati. 

 I candidati nel cui cognome è presente uno spazio o un apostrofo, 
per individuare la sessione di prova preselettiva loro assegnata, devono 
fare riferimento all’ordine alfabetico delle lettere che compongono il 
cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo (ad esempio, 
D’Alessandro leggasi Dalessandro). 
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 I candidati che non si presenteranno alla sessione per essi prevista, 
non saranno ammessi a sostenere la prova nell’altra sessione. 

 Si ricorda ai candidati che devono presentarsi alla prova muniti 
della domanda di partecipazione al concorso sottoscritta e di un valido 
documento d’identità, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso. 

 Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di 
codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura 
e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizza-
zione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. 

 Eventuali comunicazioni riguardanti variazioni del calendario e 
della sede di svolgimento della prova preselettiva saranno pubblicate, 
solo in caso di necessità, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 13 dicembre 2019 
nonché sul sito internet dell’Agenzia www.ansf.gov.it nella pagina 
Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 Rimane a carico di ciascun candidato l’onere di verificare tali 
eventuali comunicazioni. 

 I nominativi degli ammessi alle prove scritte saranno pubbli-
cati, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito internet 
dell’Agenzia, nella suddetta sezione Bandi di concorso. 

 Con avviso da pubblicarsi nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 18 febbraio 
2020, nonché sul sito internet dell’Agenzia, saranno fornite comunica-
zioni relative al calendario di svolgimento delle prove scritte. 

 Le pubblicazioni di cui sopra avranno valore di notifica ai candi-
dati a tutti gli effetti di legge.   

  19E14602 

       Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di undici posti di collaboratore di 
area tecnica, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che la prova preselettiva, prevista dall’art. 6 del bando 
di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di undici collaboratori di area tecnica da parte dell’Agenzia nazio-
nale per la sicurezza delle ferrovie, di cui nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 
22 gennaio 2019, si svolgerà nel giorno 17 dicembre 2019 presso i locali 
del Centro congressi «Angelicum», sito in Roma, largo Angelicum n. 1. 

  I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione dell’esclusione 
dal concorso devono intendersi ammessi con riserva, ai sensi dell’art. 4 
del bando, e sono pertanto tenuti a presentarsi, per sostenere la prova, 
rispettando tassativamente gli orari e l’ordine di seguito riportati:  

  giorno 17 dicembre 2019:  
 sessione antimeridiana ore 9,00: candidati i cui cognomi siano 

compresi tra Accettulli e Lanzone. Alla presenza di almeno tre candidati 
individuati tra quelli presenti in aula, sarà sorteggiato, tra tre possibili 
alternative, il questionario da somministrare ai candidati; 

 sessione pomeridiana ore 14,00: candidati i cui cognomi siano 
compresi tra La Placa e Zema. Alla presenza di almeno tre candidati 
individuati tra quelli presenti in aula, sarà sorteggiato, tra tre possibili 
alternative, il questionario da somministrare ai candidati. 

 I candidati nel cui cognome è presente uno spazio o un apostrofo, 
per individuare la sessione di prova preselettiva loro assegnata, devono 
fare riferimento all’ordine alfabetico delle lettere che compongono il 
cognome senza tenere conto dello spazio o dell’apostrofo (ad esempio, 
D’Alessandro leggasi Dalessandro). 

 I candidati che non si presenteranno nella sessione per essi previ-
sta, non saranno ammessi a sostenere la prova nell’altra sessione. 

 Si ricorda ai candidati che devono presentarsi alla prova muniti 
della domanda di partecipazione al concorso sottoscritta e di un valido 
documento d’identità, come previsto dall’art. 6 del bando di concorso. 

 Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di 
codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura 
e di telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizza-
zione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. 

 Eventuali comunicazioni riguardanti variazioni del calendario e 
della sede di svolgimento della prova preselettiva saranno pubblicate, 
solo in caso di necessità, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-

liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 13 dicembre 2019 
nonché sul sito internet dell’Agenzia www.ansf.gov.it nella pagina 
Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 Rimane a carico di ciascun candidato l’onere di verificare tali 
eventuali comunicazioni. 

 I nominativi degli ammessi alle prove scritte saranno pubbli-
cati, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sul sito internet 
dell’Agenzia, nella suddetta sezione Bandi di concorso. 

 Con avviso da pubblicarsi nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 18 febbraio 
2020, nonché sul sito internet dell’Agenzia, saranno fornite comunica-
zioni relative al calendario di svolgimento delle prove scritte. 

 Le pubblicazioni di cui sopra avranno valore di notifica ai candi-
dati a tutti gli effetti di legge.   

  19E14603 

   AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE 

DELLA PUGLIA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di collaboratore tec-
nico professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeter-
minato, scienze naturali, per il Dipartimento provinciale 
di Taranto.    

     Si avvisano i candidati che la prova scritta prevista dal bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo 
pieno ed indeterminato di due unità di personale, profilo di collabora-
tore tecnico professionale, categoria D, scienze naturali, da assegnare 
al Dipartimento provinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1, 
legge 1° agosto 2015, n. 151, con riserva legale dei posti ai sensi 
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del decreto legi-
slativo n. 66/2010 e dell’art. 52, comma 1  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 3 del 10 gennaio 2019,   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 
del 29 gennaio 2019 e n. 10 del 5 febbraio 2019 (di rettifica), si terrà il 
giorno venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 9,00 presso aula «A», Politec-
nico di Bari, via Orabona n. 4. 

 Si comunica che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la 
prova scritta sarà integralmente pubblicato nella sezione Concorsi, sul 
sito istituzionale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 
della Puglia, all’indirizzo www.arpa.puglia.it 

 Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. 
 La mancata presenza sarà considerata quale rinuncia alla selezione. 
 I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di 

documento di identità in corso di validità.   

  19E14797 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 2 
MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

      Diario della prova preselettiva scritta, pratica ed orale del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di C.P. assistente sociale, categoria D, prioritaria-
mente riservato a volontario delle Forze armate.    

     L’A.U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana, rende noto che, relativamente al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
C.P. assistente sociale, categoria D, prioritariamente riservato a volonta-
rio delle Forze armate ai sensi del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 
2010, articoli 678 e 1014, pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 85 del 2 ago-
sto 2019 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
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speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 2019, i candidati 
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso per difetto 
dei requisiti prescritti nel bando, sono convocati alle prove, come di 
seguito indicato. 

 L’elenco dei candidati convocati sarà pubblicato nel sito aziendale 
www.aulss2.veneto.it - concorsi - selezioni scadute (vds concorso di 
riferimento) come indicato nel bando. 

 Prova preselettiva (art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220): il giorno 17 dicembre 2019 alle 
ore 9,30, presso l’Auditorium G. Toniolo, sito in via Galileo Galilei 
n. 30 a Conegliano (TV). 

 I candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento 
di riconoscimento (preferibilmente quello dichiarato nella domanda 
on-line). 

 Alla preselezione non dovrà essere portata La domanda di iscri-
zione ai concorso. 

 La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di un test struttu-
rato su una serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al 
profilo professionale messo a concorso. 

 La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essen-
ziale di ammissione al concorso. La votazione conseguita non concorre 
alla formazione del punteggio finale di merito. Saranno ammessi alla 
prova scritta i primi 100 candidati (più gli eventuali    ex equo    all’ultimo 
posto) in base all’ordine decrescente della graduatoria che scaturirà 
dalla valutazione della prova preselettiva. 

 L’esito della preselezione e l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova scritta, sarà pubblicato nel sito internet aziendale sopra specifi-
cato dal giorno 23 dicembre 2019. 

 Prova scritta: il giorno 14 gennaio 2020 alle ore 9,30, presso la 
Sala convegni del Presidio ospedaliero di Treviso, sita in piazzale Ospe-
dale n. 1. 

 I candidati dovranno presentarsi, muniti della domanda in PDF 
(stampata dalla e-mail della conferma d’iscrizione) firmata, dell’origi-
nale e fotocopia di un valido documento di riconoscimento personale 
d’identità (preferibilmente quello dichiarato nella domanda on-line), per 
sostenere la prova scritta. 

 La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 L’esito della prova scritta e l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova pratica, sarà pubblicato nel sito internet aziendale sopra specifi-
cato dal giorno 20 gennaio 2020. 

 Prova pratica: giorno 28 gennaio 2020 alle ore 9,30, presso la Sala 
convegni del Presidio ospedaliero di Treviso, sita in piazzale Ospedale n. 1. 

 I candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento 
di riconoscimento personale d’identità, per sostenere la prova pratica. 

 L’esito della prova pratica e l’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale con l’orario di convocazione, sarà pubblicato nel sito inter-
net aziendale sopra specificato dal pomeriggio del giorno 31 gennaio 
2020. 

 La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 Prova orale: il giorno 4 febbraio 2020 (con possibilità di continua-
zione il giorno 5 febbraio 2020 in relazione al numero dei candidati), 
presso la Sala riunioni Portello del centro conferenze, sita in viale Spel-
lanzon n. 53 a Conegliano (TV). 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 
riconoscimento personale d’identità per sostenere la prova orale, in sala 
aperta al pubblico. 

 Si comunica sin d’ora che non sono ammessi spostamenti di gior-
nata e di orario di convocazione per qualsiasi motivo. 

 La mancata presentazione alla prova comporterà l’esclusione dal 
concorso qualunque ne sia la causa. 

 I punteggi relativi ai titoli, saranno comunicati ai candidati prima 
dell’effettuazione della prova orale. 

 Qualora le date previste per l’espletamento della prova preselettiva 
e delle prove d’esame subiscano delle modifiche, verrà data comuni-
cazione mediante pubblicazione nel sito aziendale www.aulss2.veneto.
it - concorsi - selezioni scadute (vds concorso di riferimento). 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i can-
didati ad ogni effetto di legge. 

 Le materie di tutte le prove d’esame, sono specificate nel bando di 
concorso unitamente alle modalità di espletamento dello stesso. 

 Per ogni altra indicazione/disposizione si rinvia al bando del 
concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse 
umane, ufficio concorsi, dell’A.U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana - 
tel. 0438/664303 - 4500.   

  19E14721 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di nove posti di C.P.S. tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria 
D, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 80 Speciale 
(Concorsi) del 24 agosto 2018, la prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di nove posti 
di C.P.S. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 
categoria D (Codice concorso C10), bandito con deliberazione n. 924 
del 13 giugno 2018, di cui all’avviso pubblicato in estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 88 del 6 novembre 2018, avrà luogo:  

 il 16 dicembre 2019, alle ore 10,00, presso l’Aula 11 del Polo 
didattico «Silvio Spaventa» - Facoltà di Giurisprudenza - Università 
degli studi di Teramo - via R. Balzarini, 1 - 64100 Teramo. 

 La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repub-
blica n. 220/2001 consisterà nello svolgimento di un tema o soluzione 
di quesiti a risposta sintetica su argomenti relativi alla figura e profilo 
professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58. 

 Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. 

 I candidati che hanno superato la prova preselettiva sono invitati a 
presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra indicati. 

 Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’au-
tomatica esclusione dal concorso. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così 
come previsto nel bando. 

 Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del 
sito web aziendale:   www.aslteramo.it   

  19E14723 

       Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di C.P.S. ostetrica, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 100 Spe-
ciale (Concorsi) del 12 ottobre 2018, la prova scritta del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due 
posti di C.P.S. ostetrica, categoria D (codice concorso C14), bandito con 
deliberazione n. 1175 del 31 luglio 2018, di cui all’avviso pubblicato in 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2018, avrà luogo:  

 il 16 dicembre 2019, alle ore 14,30, presso l’Aula 11 del Polo 
didattico «Silvio Spaventa» - Facoltà di giurisprudenza - Università 
degli studi di Teramo - via R. Balzarini, 1 - 64100 Teramo. 
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 La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repub-
blica n. 220/2001 verterà sulle competenze specifiche del collaboratore 
professionale sanitario ostetrica con particolare riguardo alle materie 
citate nel bando di concorso. 

 Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungimento di 
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 

 I candidati che hanno superato la prova preselettiva sono invitati a 
presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra indicati. 

 Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’au-
tomatica esclusione dal concorso. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così 
come previsto nel bando. 

 Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del 
sito web aziendale:   www.aslteramo.it   

  19E14724 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di assistente tecnico, addetto alle apparecchiature biome-
diche, categoria C.    

     Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico addetto 
alle apparecchiature biomediche, categoria C (pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 54 del 9 luglio 2019, con scadenza termini l’8 agosto 2019) 
sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
del 17 gennaio 2020 nonché divulgato dalla medesima data nel sito    web    
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi 
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a 
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto 
dei termini di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima 
della data della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data 
delle prove pratica e orale).   

  19E14763 

       Rinvio del diario delle prove scritta e pratica del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 
di collaboratore tecnico professionale, tecnico biomedico, 
categoria D.    

     Si comunica che il diario delle prove scritta e pratica del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico pro-
fessionale - tecnico biomedico, categoria D (pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 54 del 9 luglio 2019, con scadenza termini l’8 agosto 2019) 
sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
del 17 gennaio 2020 nonché divulgato dalla medesima data nel sito    web    
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi 
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a 
tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, nel rispetto 
dei termini di preavviso previsti per legge (almeno quindici giorni prima 
della data della prova scritta ed almeno venti giorni prima della data 
delle prove pratica e orale).   

  19E14764 

   ESTAR
      Diario della prova scritta, pratica ed orale del concorso pub-

blico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di operatore tecnico specializzato     senior    , categoria 
C, a tempo indeterminato, da assegnare alle strutture ope-
rative del Dipartimento farmaceutica e logistica.    

     Si comunica che il diario della prova scritta, pratica ed orale del 
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti a tempo indeterminato di operatore tecnico specializzato    senior   , 
categoria C, da assegnare alle strutture operative del Dipartimento 
farmaceutica e logistica di Estar, pubblicato integralmente nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 12 giugno 2019 e per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio 2019, il cui invio delle 
domande, esclusivamente tramite procedura informatica, è scaduto in 
data 12 agosto 2019 ed i cui candidati sono stati ammessi con determi-
nazione dirigenziale n. 1487 del 21 ottobre 2019, è fissato nella giornata 
di giovedì 19 dicembre 2019, alle ore 9,30 per la prova scritta ed alle 
15,30 per la prova pratica, presso Estar, Centro direzionale di Siena 
(sala 0B2), p.za Rosselli n. 24 - 53100 Siena. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.it 
seguendo il seguente percorso concorsi → concorsi e selezioni in atto 
→ concorsi pubblici → comparto. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede 
sopraindicata. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’ap-
posito elenco non potrà uscire dall’edificio fino alla fine delle prove, 
pena l’esclusione dalle prove stesse. 

 L’oggetto della prove stesse è indicato nel bando di concorso. 
 L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova pratica è 

subordinata al superamento della prova scritta con il conseguimento di 
una valutazione minima di sufficienza pari a punti 21/30. 

 L’ammissione e la conseguente convocazione alla prova orale è 
subordinata al superamento di entrambe le prove scritta e pratica, con 
il conseguimento nella prova scritta di una votazione minima di suffi-
cienza pari a 21/30 e nella prova pratica di una votazione minima di 
sufficienza pari a 14/20. 

 La prova orale avrà luogo il giorno venerdì 20 dicembre 2019, a 
decorrere dalle ore 10,00 presso Estar, Centro direzionale di Siena (sala 
0B2), p.za Rosselli n. 24 - 53100. 

 La mancata presenza nel giorno, luogo ed ore sopra indicati, sarà 
considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia 
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunica-
zione a domicilio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al segre-
tario della procedura concorsuale di Estar al numero 0577/7699227 dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 o tramite e-mail all’in-
dirizzo o.sanelli@estar.toscana.it   

  19E14798 

   MINISTERO DELL’INTERNO
  DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, 
per l’ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto 
corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento 
dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di due-
centoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale 
dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.    

     Si comunica che le prove scritte, previste dall’art. 7 del bando di 
concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di duecentonovantuno 
borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conse-
guimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di duecento-
ventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale 
dei segretari comunali e provinciali di cui alla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 
giorno 28 dicembre 2018 si terranno nei giorni 17, 18 e 19 dicembre 2019. 
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  Per i candidati ammessi come da elenco pubblicato sul sito inter-
net dell’Albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.
it nonché per quelli ammessi direttamente alle prove scritte in base 
all’art. 3, comma 11 del bando - che non abbiano ricevuto da parte 
dell’amministrazione comunicazione di esclusione - tali prove avranno 
luogo in Roma, presso i locali dell’Hotel Ergife - via Aurelia n. 619 - 
con il seguente calendario:  

 17 dicembre 2019: prima prova avente ad oggetto argomenti di 
carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o 
diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto pri-
vato (durata della prova otto   ore)  ; 

 18 dicembre 2019: seconda prova avente ad oggetto argomenti 
di carattere economico e finanziario - contabile, con specifico riferi-
mento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario 
e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (durata della 
prova otto   ore)  ; 

 19 dicembre 2019: terza prova avente ad oggetto argomenti 
concernenti le tecniche di Direzione e/o organizzazione e gestione dei 
servizi e delle risorse umane (durata della prova otto   ore)  . 

 I candidati sono tenuti a presentarsi - muniti di valido documento 
legale di identità - nella sede e nei giorni suindicati, alle ore 8,30. 

 Eventuali comunicazioni riguardanti variazioni del calendario e 
della sede di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate, solo in 
caso di necessità, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 10 dicembre 2019, nonché 
sul sito internet dell’Albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.
interno.gov.it. Rimane a carico di ciascun candidato l’onere di verificare 
tali eventuali comunicazioni. 

 Durante lo svolgimento delle prove è consentita esclusivamente - a 
pena di esclusione dal concorso - la consultazione di testi di legge non 
commentati e del vocabolario della lingua italiana. I candidati devono 
presentarsi in Roma, presso l’Hotel Ergife - via Aurelia n. 619 - nel 
giorno 16 dicembre 2019, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, per la preventiva 
verifica e consegna dei codici e dei testi di legge di cui è ammessa la con-
sultazione in sede di esami. I testi sulla copertina esterna, ed anche sulla 
prima pagina interna, devono riportare in modo chiaro (a stampatello) il 
cognome, il nome e la data di nascita del candidato a cui si riferiscono. 

 I candidati che non partecipino alle operazioni di controllo codici 
e testi di legge, nel giorno e nelle ore stabilite dal presente avviso, 
possono sostenere le prove, presentandosi il primo giorno delle prove 
scritte, salva l’impossibilità assoluta di utilizzare il materiale di consul-
tazione (codici, testi di legge e dizionari), che non è ammesso in nessun 
caso nella sede di esame. 

 Durante le prove scritte, inoltre, i candidati non possono introdurre 
nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, pubbli-
cazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memoriz-
zazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra di loro. 

 L’amministrazione non risponde di eventuali danni subiti dai can-
didati che siano costretti a lasciare in custodia i propri oggetti. 

 In caso di violazione delle sopra menzionate disposizioni la com-
missione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

 Tale pubblicazione assume valore di notifica ai candidati a tutti gli 
effetti di legge.   

  19E14808  

 ERRATA-CORRIGE 
  Avvertenza.  — L’ errata corrige  rimedia ad errori verifi catisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella  Gaz-

zetta Ufficiale . Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

      Comunicato relativo alle procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, dell’Università Campus Bio-
medico di Roma.     (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 
2019).    

     Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata   Gazzetta Ufficiale   , contraddistinto dal numero 19E14404, alla pag. 47, prima 
colonna, dove è scritto:  

 «Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web: dell’Ateneo:    http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/professori-i-e-ii-fascia-selettive   », 
deve intendersi corretto in: «Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web: dell’Ateneo:    http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori   ».
   

  19E14941  

MARIA CASOLA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUC- 093 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

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.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA

 *45-410800191126* 


