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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Graduatoria definitiva della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di funzionario informatico, riservata ai dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti all’area II.    

     Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito www.giustizia.it in data 5 dicembre 2019 è 
stata pubblicata la graduatoria definitiva della procedura selettiva, per titoli ed esami, ad un posto nel profilo professionale di funzionario infor-
matico riservata ai dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti all’area II, indetta con PDG 14 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 22, 
comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.   

  19E16293 

       Graduatoria definitiva della procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di funzionario 
contabile, riservata ai dipendenti dell’amministrazione penitenziaria appartenenti all’area II.    

     Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito   http://www.giustizia.it/   - in data 5 dicembre 
2019 è stata pubblicata la graduatoria definitiva della procedura selettiva, per titoli ed esami, a cinque posti nel profilo professionale di funzionario 
contabile riservata ai dipendenti dell’amministrazione penitenziaria appartenenti all’area II, indetta con PDG 14 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 22, 
comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.   

  19E16294  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Accertamento della regolarità e approvazione atti della procedura 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 nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regola-
rità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di personale per il profilo di ricercatore III livello 
professionale presso il Consiglio nazionale delle ricerche:  

 bando n. 368.33 chimica e materiali per la salute e le scienze della vita; 
 bando n. 368.40 biomedicina cellulare e molecolare; 
 bando n. 368.41 fisiopatologia; 
 bando n. 368.46 ingegneria industriale e civile.   

  19E16352 

       Accertamento della regolarità e approvazione atti della procedura di selezione, per titoli, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente di ricerca I livello.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento 
regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di personale per il profilo di dirigente di 
ricerca I livello presso il Consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 367.200 DR.   

  19E16353 

       Accertamento della regolarità e approvazione atti della procedura di selezione 
per la copertura di ricercatore III livello, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento 
regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto di lavoro a tempo indeterminato per ricercatore III livello professionale bando 
n. 367.58 DIITET ric.   

  19E16354  
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  UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato    

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

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

  19E16206 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO

      Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di seconda fascia, settore concor-
suale 12/C1 - Diritto costituzionale, presso la Scuola di 
giurisprudenza.    

     Si comunica che con decreto rettorale prot. n. 72804 del 21 novem-
bre 2019 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, 
relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore 
universitario di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concor-
suale 12/C1 - Diritto costituzionale e per il settore scientifico-discipli-
nare IUS/08 - Diritto costituzionale, presso la Scuola di giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Camerino, bandita con decreto rettorale 
prot. n. 22252 del 5 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019. 

 Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito inter-
net dell’Ateneo (http://www.unicam.it). 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per eventuali 
impugnative.   

  19E16204 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la chia-
mata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 
08/D1 - Progettazione architettonica, presso la Scuola di 
architettura e design.    

     Si comunica che con decreto rettorale prot. n. 72806 del 21 novem-
bre 2019 sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, 
relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore 
universitario di prima fascia mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concor-
suale 08/D1 - Progettazione architettonica e per il settore scientifico-
disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana, presso la 
Scuola di architettura e design dell’Università degli studi di Camerino, 
bandita con decreto rettorale prot. n. 22235 del 5 aprile 2019, il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019. 

 Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito inter-
net dell’Ateneo (http://www.unicam.it). 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per eventuali 
impugnative.   

  19E16205 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETI-
PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggior-
mente qualificato della procedura di selezione per la 
chiamata di un professore di seconda fascia, settore con-
corsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, 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. n. 2503/2019 prot. 87623 del 
28 novembre 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 un posto 
di professore di seconda fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 4 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare ING-
IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali - settore concorsuale 09/D1 
- Scienza e tecnologia dei materiali - presso il Dipartimento di ingegne-
ria e geologia - bandita con D.R. n. 292/2019 prot. 12929 del 6 marzo 
2019 ed avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 22 del 19 marzo 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.   

  19E16327 

       Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggior-
mente qualificato della procedura di selezione per la 
chiamata di un professore di seconda fascia, settore con-
corsuale 13/A5 - Econometria, per il Dipartimento di 
economia.    

     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. 2502/2019 prot. 87611 del 28 novembre 
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 un posto di professore 
di seconda fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econo-
metria - settore concorsuale 13/A5 - Econometria presso il Dipartimento 
di economia - bandita con D.R. n. 834/2019 prot. 37475 del 29 maggio 
2019 ed avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 dell’11 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.   

  19E16328 

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
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   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente di seconda fascia, a tempo determinato della 
durata di tre anni.    

     Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma 
Tre la seguente procedura selettiva: selezione pubblica, per esami, a un 
posto a tempo determinato di dirigente di seconda fascia della durata di 
tre anni presso l’Università degli studi Roma Tre (codice identificativo 
concorso: DIR1TD2019). 

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

 Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo con-
sultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito 
dell’Area del Personale all’indirizzo   http://concorsi.uniroma3.it/   

  19E16152 

   UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO

      Approvazione atti e graduatoria finale di merito del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per le esigenze dell’unità organizzativa 
patrimonio e dell’ufficio a supporto del servizio di preven-
zione e protezione.    

     Si rende noto che, nell’albo on-line, e sul sito web di Ateneo all’in-
dirizzo: https://www.unisannio.it/it/ateneo/uffici-amministrativi/area-
risorse-e-sistemi/uo personale-tecnico-ed-amministrativo-e-dirigenti, è 
stato pubblicato il decreto direttoriale del 26 novembre 2019, n. 1135, 
con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale di merito 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica 
e di elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, per le esigenze 
della unità organizzativa patrimonio e dell’ufficio a supporto al servi-
zio di prevenzione e protezione di Ateneo, codice concorso 02/2019, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 55, in data 12 luglio 2019. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  19E16326  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ASTI

      Mobilità in entrata per la copertura di quattro posti di ope-
ratore servizi generali, ruolo operatore amministrativo/
usciere messo notificatore, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È stata attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modifiche ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeter-
minato di quattro unità di operatore servizi generali, ruolo operatore 
amministrativo/usciere messo notificatore, categoria B. 

 Scadenza: le domande dovranno pervenire entro le ore dodici del 
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per i titoli e i requisiti di ammissione vedere l’avviso di mobilità. 

 Per ulteriori informazioni relative agli avvisi di mobilità rivolgersi 
al settore risorse umane e sistemi informativi/servizio organizzazione 
e sviluppo risorse umane - piazza Catena n. 3 - Asti: 0141/399010 - 
399.290 - 399.303. 

 Gli avvisi di mobilità in versione integrale, unitamente ai rispet-
tivi moduli di domanda, saranno pubblicati all’albo pretorio on-line del 
Comune di Asti e sul sito all’indirizzo www.comune.asti.it nella sezione 
«Concorsi» alla voce «Avvisi».   

  19E16297 

   COMUNE DI BAUNEI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio affari gene-
rali - servizi demografici/stato civile/anagrafe.    

     È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato 
di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, 
da assegnare al servizio affari generali - servizi demografici/stato civile/
anagrafe. 

 La suddetta procedura concorsuale è subordinata ad esito negativo 
della contestuale procedura di mobilità obbligatoria ed all’esito nega-
tivo della stessa avviata ai sensi dell’art. 34  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
2° grado (   ex    diploma di scuola media superiore). 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sulla home 
page e nella sotto sezione bandi di concorso - Area Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Baunei all’indirizzo: 
www.comunedibaunei.it   

  19E16325 



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 10124-12-2019

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

un posto di istruttore direttivo assistente sociale, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 
un istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione econo-
mica D1, a tempo pieno ed indeterminato (vigente C.C.N.L. comparto 
funzioni locali). 

 Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando 
di concorso. 

 Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet 
www.comune.cabras.or.it all’albo on-line e nella sezione amministra-
zione trasparente, sottosezione «bandi di concorso».   

  19E16287 

   COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie dei disa-
bili di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un istruttore 
amministrativo, categoria C1 d’accesso (CCNL funzioni locali), a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 Il concorso è riservato esclusivamente alle persone che rientrano 
nelle categorie di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/1999 «Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili», iscritte nelle liste del collocamento 
mirato obbligatorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, legge n. 68/1999. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore (si 
intende maturità quinquennale). 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decor-
renti dal 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 e il fac simile della domanda di ammis-
sione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Casal-
pusterlengo: www.comune.casalpusterlengo.lo.it nell’area Amministra-
zione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.   

  19E16284 

   COMUNE DI CATANZARO
      Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore 

direttivo psicologo, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per l’assunzione di due unità di cate-
goria D, con profilo professionale di istruttore direttivo psicologo, a 
tempo indeterminato e pieno. 

 Per i requisiti, la scadenza e le modalità di partecipazione alla 
selezione consultare il bando integrale pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente   http://www.comunecatanzaro.it   sezione amministrazione tra-
sparente - bandi di concorso - selezioni 2019. 

 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.   

  19E16281 

       Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di istrut-
tore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione di cinque unità di 
categoria D, con profilo professionale di istruttore direttivo assistente 
sociale, a tempo indeterminato e pieno. Per i requisiti, la scadenza e le 
modalità di partecipazione alla selezione consultare il bando integrale 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente http://www.comunecatanzaro.
it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - selezioni 
2019. 

 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.   

  19E16282 

   COMUNE DI COSTA DI MEZZATE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
indeterminato e parziale trenta ore settimanali, per gli 
uffici demografici.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali di un posto di 
collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3, presso gli uffici 
demografici. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pub-
blicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.costadi-
mezzate.bg.it nella «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di 
concorso risulti superiore alle trenta unità. 

 La data di svolgimento delle prove e il luogo di svolgimento delle 
stesse verrà notificato agli interessati mediante pubblicazione sul sito 
internet del Comune di Costa di Mezzate: www.comune.costadimez-
zate.bg.it alla sezione «Notizie», così come tutte le altre comunicazioni 
inerenti al concorso. 

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

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e sca-
ricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Costa di Mezzate 
www.comune.costadimezzate.bg.it - Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso.   

  19E16285 

   COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA

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

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, posizione economica D1. 

 Scadenza di presentazione delle domande: entro e non oltre le 
ore 12,30 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 
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 Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito istitu-
zionale del Comune di Costermano sul Garda (VR) - www.comuneco-
stermano.it -, ed in particolare all’albo pretorio on line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Segretario 
comunale dott. Giovanni Peruzzi, responsabile delle risorse umane del 
Comune di Costermano sul Garda, piazza G. B. Ferrario n. 1 - 37010 
Costermano sul Garda (VR) tel 045.6208122 il martedì mattina e il mer-
coledì mattina. 

 e-mail: protocollo@comunecostermano.it 

 pec: comunecostermano@cert.ip-veneto.net   

  19E16155 

   COMUNE DI GAMBARANA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo/finanziario, categoria B, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico da parte del Comune 
di Gambarana (PV), per esami, per la copertura di un posto di collabora-
tore amministrativo/finanziario, categoria giuridica B ed economica B3, 
a tempo pieno ed indeterminato. 

 Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli interessati potranno 
scaricare il bando integrale ed il modulo per la domanda dal sito istitu-
zionale dell’ente: www.comune.gambarana.pv.it   

  19E16288 

   COMUNE DI GANDELLINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico, operaio specializzato, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
tecnica.    

     Si comunica che il Comune di Gandellino ha indetto concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di collaboratore tecnico, operaio specializzato, categoria 
B3, da assegnare all’area tecnica. 

 Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in parti-
colare i requisiti di ammissione, le materie di esame e lo schema della 
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di 
Gandellino all’indirizzo www.comune.gandellino.bg.it e nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

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

 Per eventuali informazioni rivolgersi al settore risorse e territorio 
del Comune di Gandellino al numero telefonico 0346 48495 - interno 
5, oppure via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: tecnico@comune.
gandellino.bg.it   

  19E16301 

   COMUNE DI GERENZANO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore 2° - sviluppo econo-
mico ed attività produttive.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno e inde-
terminato per il settore 2° - Sviluppo economico ed attività produttive. 

 Ai fini dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

 Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Tutte le comunicazioni relative alle date delle prove e alla sede in 
cui esse si svolgeranno saranno rese note mediante pubblicazione, con 
valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo pretorio on-line» 
del sito internet istituzionale www.comune.gerenzano.va.it e nella home 
page dello stesso sito. 

 Bando e fac-simile della domanda sono reperibili sul sito internet 
del Comune di Gerenzano all’indirizzo www.comune.gerenzano.va.it e 
all’albo pretorio on-line del Comune di Gerenzano, a decorrere dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria 
(tel. 02-96399106 - e-mail segreteria@comune.gerenzano.va.it).   

  19E16377 

   COMUNE DI GORDONA
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno, per l’area 
tecnica manutentiva e vigilanza.    

     Il Comune di Gordona (SO) ha indetto una procedura selettiva 
di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del decreto legi-
slativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno da destinarsi all’area tecnica, manutentiva e vigilanza. 

 Gli avvisi di selezione e gli schemi di domanda di partecipazione 
sono disponibili all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito istituzionale 
del Comune di Gordona (SO) al seguente indirizzo: www.comune.gor-
dona.so.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è il giorno: 
13 gennaio 2020.   

  19E16298 

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

un posto di istruttore amministrativo-ragioniere, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
amministrativa-contabile.    

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

 Titolo di studio: diploma di maturità (quinquennale): ragioniere 
o perito commerciale o titolo equipollente; ovvero titolo assorbente 
(diploma di laurea in: scienze dell’economia e della gestione aziendale, 
scienze dell’amministrazione, scienze economiche, oppure diploma di 
laurea specialistica in: finanza, scienze dell’economia, scienze delle 
pubbliche amministrazioni, scienze economico aziendale, oppure 
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diploma in una delle seguenti lauree dell’ordinamento previgente: eco-
nomia politica, economia aziendale, economia e commercio, economia 
bancaria). 

 Termine presentazione della domanda: trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando può essere richiesto all’Ufficio segre-
teria del Comune di Gremiasco (tel. n. 0131/787153) o sul sito www.
comune.gremiasco.al.it   

  19E16303 

   COMUNE DI GUGLIONESI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore di polizia locale, categoria C, a tempo indeter-
minato e parziale a trenta ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e parziale a trenta ore settimanali di due posti di istruttore 
di polizia locale, categoria C, posizione economica 1. 

 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». 

 Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia 
integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile 
e scaricabile dal sito internet www.comune.guglionesi.cb.it pagina 
Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso. Per infor-
mazioni: ufficio concorsi, tel. 0875/689923.   

  19E16209 

   COMUNE DI LANDRIANO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area tecnica.    

     È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istrut-
tore tecnico, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato da 
assegnare all’area tecnica. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando/avviso è reperibile all’albo pretorio on-
line e sul sito web del Comune di Landriano:   www.comune.landriano.
pv.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso. 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Rodolfo Esposito - reca-
pito telefonico: 038264001 - e-mail ester.ganini@comune.landriano.
pv.it PEC: info@pec.comune.landriano.pv.it   

  19E16289 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’area polizia locale.    

     È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istrut-
tore di vigilanza, categoria giuridica C, a tempo pieno ed indeterminato 
da assegnare all’area polizia locale. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando/avviso è reperibile all’albo pretorio on-
line e sul sito web del Comune di Landriano: www.comune.landriano.
pv.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso. 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Rodolfo Esposito - reca-
pito telefonico: 038264001 - e-mail ester.ganini@comune.landriano.
pv.it PEC: info@pec.comune.landriano.pv.it   

  19E16290 

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

posto di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, per l’area affari generali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato full-time - trentasei ore settimanali - di un posto 
di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, posizione econo-
mica D1 per l’area affari generali nel Comune di Lula (NU). 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice utilizzando esclusivamente il modulo allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata a: Comune di Lula - settore affari generali 
- via dei Mille n. 11 - 08020 Lula (NU) e dovrà essere presentata, pena 
esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono 
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Ove tale termine perentorio cada in un giorno 
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno seguente 
non festivo. 

  La domanda dovrà essere presentata secondo una delle seguenti 
modalità:  

 A. direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Lula (via 
dei Mille n. 11 - 08020 Lula) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30. La data di presentazione sarà comprovata dal timbro a data 
apposto a cura dell’ufficio protocollo del Comune di Lula e dal rila-
scio di una ricevuta di presentazione della domanda. La domanda dovrà 
essere inserita all’interno di una busta chiusa recante all’esterno, oltre 
all’indicazione del mittente, la dicitura: «Domanda partecipazione con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo - assistente sociale, cate-
goria D1, area affari generali»; 

 B. spedizione per posta elettronica certificata all’indirizzo pro-
tocollo@pec.comune.lula.nu.it avendo cura di indicare nell’oggetto la 
dicitura di cui alla precedente lettera A. Si specifica che la spedizione 
via e-mail potrà essere effettuata soltanto avvalendosi di un indirizzo di 
posta elettronica certificata personale. Non saranno prese in considera-
zioni e-mail spedite da indirizzo pec non personale, da indirizzi non cer-
tificati o pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell’ente differenti 
rispetto a quello sopra indicato; 

 C. spedizione in busta chiusa recante la dicitura di cui alla pre-
cedente lettera A a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata al Comune di Lula - ufficio protocollo - via dei Mille n. 11 
- 08020 Lula (NU). Si evidenzia che la busta dovrà pervenire, a pena 
di esclusione, improrogabilmente entro il termine perentorio di trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ogni 
raccomandata non potrà contenere più di una domanda. 

 In tutti i casi la domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda dev’essere datata e sottoscritta in calce dal concor-
rente con firma autografa e leggibile e corredata della documentazione 
richiesta. 

 Il testo integrale del bando, unitamente al modulo di domanda sarà 
pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Lula www.
comune.lula.nu.it Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso. 
Per ulteriori informazioni in merito alla procedura e al presente bando 
di concorso, sarà possibile inviare comunicazione al seguente indirizzo 
pec protocollo@pec.comune.lula.nu.it nei seguenti giorni: lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle 7,30 alle 14,00.   

  19E16302 
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   COMUNE DI MARTINA FRANCA

      Selezione pubblica per la copertura di incarico dirigen-
ziale settore tecnico, a tempo determinato di durata 
triennale.    

     È indetta procedura per la selezione pubblica per un incarico diri-
genziale del settore tecnico con contratto a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 di durata 
triennale. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet 
del Comune di Martina Franca: www.comune.martinafranca.ta.it 

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

  19E16153 

       Selezione pubblica per la copertura di incarico dirigen-
ziale V settore - servizi alla persona,  a tempo determinato 
di durata triennale.    

     È indetta procedura per la selezione pubblica per un incarico 
dirigenziale del V settore - servizi alla persona con contratto a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo 
n. 267/2000 di durata triennale. 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato sul sito internet 
del Comune di Martina Franca: www.comune.martinafranca.ta.it 

 Scadenza venti giorni dopo la data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  19E16378 

   COMUNE DI MILETO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore servizi tecnici, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici e tec-
nico-manutentiva, riservato prioritariamente a volontario 
delle Forze armate.    

     Si avvisa che il Comune di Mileto ha indetto un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione, presso l’area lavori pubblici e tec-
nico-manutentiva, di un istruttore servizi tecnici, categoria giuridica C, 
con contratto a tempo pieno ed indeterminato. 

 Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014 del decreto legi-
slativo n. 66/2010, il posto in concorso è riservato prioritariamente a 
volontario delle Forze armate in ferma prefissata che abbia completato 
senza demerito la ferma contratta, purché in possesso dei requisiti pre-
visti dal bando di concorso e giudicato idoneo al termine delle prove 
d’esame. 

 Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il bando integrale e il modulo per la presentazione delle domande di 
partecipazione sono consultabili sul sito internet del Comune di Mileto, 
all’indirizzo www.comune.mileto.vv.it - nella Sezione «Amministra-
zione Trasparente» - sotto Sezione di 1° livello «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni tel. 0963/338015.   

  19E16207 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico-
finanziaria e tributi.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica C, 
posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area 
economico-finanziaria e tributi. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto 
previsto dal bando di concorso, al Comune di Mileto, entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune 
di Mileto all’indirizzo www.comune.mileto.vv.it nonché nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. Per ulteriori infor-
mazioni tel. 0963/338015.   

  19E16208 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area vigilanza-servizi 
demografici.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore amministrativo - categoria B3 a tempo 
pieno ed indeterminato, nell’area vigilanza-servizi demografici (ana-
grafe, stato civile, leva ed elettorale). Le domande di partecipazione 
dovranno pervenire, secondo quanto previsto dal bando di concorso, 
al Comune di Mileto, entro il trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di 
Mileto all’indirizzo   http://www.comune.mileto.vv.it/   - nonché nella 
Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni tel. 0963/338015.   

  19E16357 

   COMUNE DI MONFALCONE

      Concorso pubblico per la copertura di sei posti di istruttore
amministrativo contabile, a tempo indeterminato e pieno    

     Il Comune di Monfalcone indice un concorso pubblico, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato e pieno di sei istruttori amministrativo 
contabili. 

 Scadenza presentazione domande: 23 gennaio 2020. 
 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune 

di Monfalcone all’indirizzo   www.comune.monfalcone.go.it   alla sezione 
«Bandi di concorso».   

  19E16280 

   COMUNE DI MONTALCINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un 
istruttore direttivo di vigilanza con eventuale ruolo apicale, categoria 
D1, posizione economica D1. 
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 Scadenza: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo il principio del «     dies     a 
quo   non computator in terminio,   dies   ad quem computator   », ovverosia, 
   ex    art. 2963 del codice civile «non si computa il giorno nel corso del 
quale cade il momento iniziale del termine». 

 Il bando contenente tutte le informazioni necessarie, è integral-
mente pubblicato all’albo pretorio on-line del sito istituzionale dell’ente, 
nonché nella Sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione 
«Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - Montal-
cino - p.zza Cavour n. 13- tel. 0577/804467- 0577/804424.   

  19E16283 

   COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione 
economica D1, a tempo pieno, trentasei/trentasei ed indeterminato da 
assegnare all’area amministrativa. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il 
trentesimo giorno dalla 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 pub-
blicati sul sito internet del Comune di Montalto Uffugo   www.comune.
montaltouffugo.cs.it   nella sezione amministrazione trasparente/bandi di 
concorso ed all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’uf-
ficio segreteria del Comune di Montalto Uffugo, tel. 0984 9294218 - 
0984 9294220 - 0984 9294203.   

  19E16277 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tributario, categoria C, a tempo par-
ziale diciotto ore ed indeterminato, per l’area amministra-
tiva, ufficio tributi.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tributario, categoria C, posizione economica C1, 
a tempo parziale, diciotto ore ed indeterminato da assegnare all’area 
amministrativa - ufficio tributi. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il 
trentesimo giorno dalla 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 pub-
blicati sul sito internet del Comune di Montalto Uffugo   www.comune.
montaltouffugo.cs.it   nella sezione amministrazione trasparente/bandi di 
concorso ed all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’uf-
ficio segreteria del Comune di Montalto Uffugo, tel. 0984 9294218 - 
0984 9294220 - 0984 9294203.   

  19E16278 

   COMUNE DI MOTTOLA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale 50%.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato e part-time al 50% di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D. 

 Il testo integrale dell’avviso e il modello della domanda sono 
disponibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo   www.comune.
mottola.ta.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso». 

 I termini per la presentazione delle domande scadranno entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ufficio risorse umane: dal martedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 - telefono diretto: 099.8866967 - posta elettronica: perso-
nale@comune.mottola.ta.it - pec:   personale@pec.comune.mottola.ta.it   

  19E16201 

   COMUNE DI NOVARA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto 

posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il triennio 2019-2021.    

     Si rende noto che è indetto il concorso pubblico, per esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di complessivi diciotto posti 
di agente di polizia municipale, categoria C, (rif. C4_2019) prevista per 
il triennio 2019- 2021. 

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

 Il bando, contenente i titoli e i requisiti generali e specifici per 
l’ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, le modalità 
di svolgimento delle prove e le materie oggetto delle stesse, nonché il 
relativo modulo di domanda, è integralmente pubblicato all’albo preto-
rio on-line dell’ente e sul sito internet del Comune di Novara alla pagina 
«concorsi e selezioni pubbliche» cui si accede direttamente dal rimando 
in fondo all’homepage. 

 Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informa-
zioni relative all’ammissione alle prove, alla data ora e luogo di svolgi-
mento e all’esito delle stesse. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al nucleo ricerca e selezione 
del personale, viale Manzoni, 20, tel. 0321-3703602/3703603/3703691.   

  19E16276 

   COMUNE DI PADOVA
      Selezioni pubbliche, per     curriculum     e colloquio, per la coper-

tura di un posto di alta specializzazione di responsabile 
del servizio contabilità del personale, per il settore risorse 
umane contenzioso, a tempo pieno e determinato.    

     Sono indette le selezioni pubbliche, per    curriculum    e colloquio, 
per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno 
e determinato mediante contratto art. 110, comma 1 del decreto legi-
slativo n. 267/2000 per il conferimento di incarichi di alta specializ-
zazione di responsabile del servizio contabilità del personale, presso il 
settore risorse umane, responsabile del servizio contenzioso ammini-
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strativo, tributario e consulenza e responsabile del servizio contenzioso 
civile, penale e consulenza, presso il settore patrimonio, partecipazioni 
e avvocatura. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice, scade il 23 gennaio 2020. 

 Per tutte le informazioni, per il testo integrale degli avvisi e i 
moduli di domanda consultare il sito internet www.padovanet.it 

 Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.   

  19E16355 

   COMUNE DI PIANIGA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno ed 
indeterminato per l’assunzione di un agente di polizia locale, catego-
ria giuridica C, categoria economica C1, C.C.N.L. comparto regioni ed 
autonomie locali, da assegnare al settore polizia locale. 

 Scadenza domande: trenta giorni decorrenti da quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito   www.comune.pianiga.
ve.it   alla Sezione Bandi di Concorso. 

 Per informazioni: servizio risorse umane tel. 0415196228.   

  19E16200 

   COMUNE DI PIOMBINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo inde-
terminato e pieno, per il settore lavori pubblici.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti a tempo indeterminato e pieno di collaboratore tecnico - categoria 
B3 - posizione economica B3 presso il settore lavori pubblici. 

 Requisiti di accesso: vedere bando. 

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

 Diario delle prove: sarà pubblicato esclusivamente sul sito istitu-
zionale almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse. 

 Copia integrale del bando, fac-simile della domande ed ogni comu-
nicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove, 
ad ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti delle prove di esame 
saranno fomite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet 
del Comune di Piombino al seguente link: http://trasparenza.comune.
piombino.li.it/pagina639_bandi-di-concorso.html 

 Ulteriori informazioni possono essere richiesti al servizio per-
sonale e organizzazione del Comune di Piombino, via Ferruccio n. 4 
- tel. 0565-63340-63223-63226.   

  19E16358 

   COMUNE DI PORCIA

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo con-
tabile, categoria C, posizione economica C.1 - (C.C.R.L. del personale 
degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti) da assegnare 
al Comune di Porcia (PN). 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno per-
venire esclusivamente secondo una delle modalità indicate nel bando 
di concorso ed entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il concorso prevede l’eventuale preselezione qualora il numero 
delle domande pervenute risulti superiore a cinquanta; il calendario 
delle prove sarà reso noto ai candidati mediante pubblicazione sul sito 
internet istituzionale del Comune di Porcia   www.comune.porcia.pn.it 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, è 
scaricabile dal sito web   www.comune.porcia.pn.it   nonché dal sito della 
Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi 
degli enti pubblici. 

 Per informazione gli interessati potranno rivolgersi al servizio 
«Gestione e organizzazione risorse umane» del Comune di Porcia in via 
de Pellegrini n. 4 - Porcia (PN). Tel. 0434/596975 - 952 - 907 - e-mail: 
  personale@comune.porcia.pn.it   - pec:   comune.porcia@certgov.fvg.it   

  19E16286 

   COMUNE DI PREGANZIOL

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D. 

 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». 

 Il testo integrale del bando, con le modalità di partecipazione e 
requisiti, è disponibile sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.
comune.preganziol.tv.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» 
sottosezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del 
Comune di Preganziol (TV) tel. 0422-632292 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,30.   

  19E16299 

   COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo par-
ziale trenta ore ed indeterminato, settore demografici.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, settore demografici, categoria C, posizione 
economica C1 a tempo parziale trenta ore ed indeterminato. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di 
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Robecco 
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d’Oglio www.comune.robeccodoglio.cr.it e nella «Amministrazione 
Trasparente» sezione «Bandi di concorso». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente, a pena di esclusione, in una delle modalità previste dal 
bando, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi al 
Comune di Robecco d’Oglio (CR): tel. 0372/981015 - 0372/981030.   

  19E16157 

   COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

      Manifestazione di interesse per l’utilizzo di graduatorie di 
concorsi pubblici in corso di validità per la copertura di 
sei posti di vari profili professionali.    

      Sono indette procedure selettive tramite avvisi di manifestazione 
d’interesse per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici, in corso di 
validità, espletati da altri enti dello stesso comparto, per la copertura 
dei seguenti posti:  

 tre posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria giuri-
dica C1 - trentasei ore settimanali; 

 un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C1 - trentasei 
ore settimanali; 

 un posto di specialista in vigilanza, categoria giuridica D1 - tren-
tasei ore settimanali; 

 un posto di specialista informatico, categoria giuridica D1 - 
dodici ore settimanali. 

 Le istanze di manifestazione d’interesse dovranno essere presen-
tate o trasmesse al Comune di San Pietro Vernotico, secondo le modalità 
indicate dall’avviso di selezione, entro le ore 12,00 del decimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale degli avvisi di selezione, con allegato il fac-simile 
della relativa istanza di manifestazione d’interesse, è disponibile sul sito 
internet del Comune di San Pietro Vernotico all’indirizzo www.spv.br.it 
alla voce «Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso».   

  19E16300 

   COMUNE DI SASSO DI CASTALDA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore servizio tecnico e 
manutentivo.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, economica 
C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore servizio 
tecnico e manutentivo. 

 Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in 
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato al 
bando entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché il    fac-simile    di domanda, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Sasso di Castalda all’indirizzo 
http://www.comune.sassodicastalda.pz.it   

  19E16214 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore e autista scuolabus, categoria B, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di collabora-
tore e autista scuolabus, categoria B. 

 Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in 
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato al 
bando, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonchè il fac-simile di domanda, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Sasso di Castalda all’indirizzo 
  http://www.comune.sassodicastalda.pz.it   

  19E16279 

   COMUNE DI SERMIDE E FELONICA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area IV, polizia locale e protezione 
civile.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo categoria D, a tempo pieno e indetermi-
nato, da assegnare all’area IV, polizia locale e protezione civile. 

  Titolo di studio richiesto:  
  In alternativa:  

  1. Laurea (decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente ad 
una delle seguenti classi od equiparate:  

 Classe L-14 Scienze dei servizi giuridici; 
 Classe L-16 Scienze dell’amministrazione e 

dell’organizzazione; 
 Classe L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale; 
 Classe L-33 Scienze economiche; 
 Classe L-36 Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali; 
 2. Diploma di laurea (ordinamento previgente al decreto mini-

steriale 509/99) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze poli-
tiche o altro titolo equipollente. 

 Possesso di patente di guida di categoria «B»; 
 Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla 

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

 Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono dispo-
nibili sul sito internet www.comune.sermideefelonica.mn.it 

 Per informazioni relative alla presente selezione, gli interessati 
potranno rivolgersi al Comune di Sermide e Felonica, ufficio segreteria 
e-mail: segreteria@comune.sermideefelonica.mn.it - tel. 0386-967013.   

  19E16156 

   COMUNE DI VERDELLO

      Conferimento dell’incarico professionale di direttore
del Museo del territorio «La fabbrica sul viale»    

     È indetto avviso pubblico di selezione per l’affidamento di inca-
rico professionale di direttore del Museo del territorio «La fabbrica sul 
viale». 
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  Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito web del Comune di Verdello (BG) www.comune.verdello.
bg.it nelle seguenti sezioni:  

 albo pretorio on-line 
 home page - news 
 Amministrazione trasparente sotto-sezione «Bandi di concorso». 

 Scadenza entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno 
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  19E16379 

   PROVINCIA DI COMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
indeterminato, per il settore servizi finanziari e risorse 
umane.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo (catego-
ria B3) per il settore servizi finanziari e risorse umane (determinazione 
dirigenziale n. 1061 del 21 novembre 2019). 

 È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pub-
blico impiego ed il possesso di: attestato triennale di qualificazione pro-
fessionale con indirizzo operatore amministrativo-segretariale, profilo 
«paghe contributi» oppure «informatica gestionale». 

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

 Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como - uffi-
cio personale telefono 031/230421 o 031/230369, oppure all’indirizzo 
internet http:\\www.provincia.como.it   

  19E16296 

   UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRA 
DEI GONZAGA DI BOZZOLO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per i servizi anagrafe, stato civile, 
elettorale, statistica, leva militare e segreteria, di cui un 
posto per il Comune di Cella Dati ed un posto per l’Unione 
Terra dei Gonzaga.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, da asse-
gnare ai servizi anagrafe, stato civile, elettorale, statistica, leva militare 
e segreteria, con rapporto di lavoro a tempo pieno - trentasei ore setti-
manali - a tempo indeterminato, uno da assegnare al Comune di Cella 
Dati e l’altro all’Unione Terra dei Gonzaga. 

 Scadenza presentazione domande: è di trenta giorni a partire dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet dell’Unione 
Terra dei Gonzaga all’indirizzo http://www.unioneterradeigonzaga.it - 
all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente 
- sottosezione «Concorsi». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio segreteria 
tel. 0376/910826 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00.   

  19E16380 

   UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA 
DI FIVIZZANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, per l’area fore-
stazione - CUC.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato, di un dipendente con il profilo 
professionale di istruttore tecnico (categoria giuridica C - posizione eco-
nomica C1) presso l’area forestazione - CUC. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: 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 di concorso, contenente i requisiti per 
partecipare e il modulo della domanda sono disponibili nel sito web 
istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.ucml.it - Sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente.   

  19E16359 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato, di un dipendente con il profilo 
professionale di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posi-
zione economica C1, presso l’area finanziaria. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: 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 di concorso, contenente i requisiti per 
partecipare e il modulo della domanda sono disponibili nel sito    web    
istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.ucml.it - Sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente.   

  19E16360 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area ambiente e patrimonio.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato, di un dipendente con il profilo 
professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione eco-
nomica C1, presso l’area ambiente e patrimonio. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: 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 di concorso, contenente i requisiti per 
partecipare e il modulo della domanda sono disponibili nel sito    web    
istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.ucml.it - Sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente.   

  19E16361 
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   UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST 
DI LANGHIRANO

      Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica 
per la copertura di un posto di alta specializzazione 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 nota la riapertura dei termini per la pre-
sentazione delle domande di partecipazione alla 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)  , pubblicata per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019. 

 Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande 
è il seguente: perentoriamente entro il giorno 10 gennaio 2020 con 
le stesse modalità previste dall’avviso approvato con determinazione 
n. 500 del 26 novembre 2019 e pubblicato per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 93 del 26 novembre 2019. 

 Per le informazioni circa i requisiti, gli altri elementi indispensa-
bili per la presentazione della domanda di partecipazione e il modello 
di domanda di ammissione, si rimanda al testo integrale dell’avviso, 
approvato con determina n. 500 del 26 novembre 2019, scaricabile 
dal sito dell’Unione montana Appennino Parma Est,   http://www.unio-
nemontanaparmaest.it/   - e del Comune di Langhirano,   http://www.
comune.langhirano.pr.it/   - sezione amministrazione trasparente - bandi 
di concorso.   

  19E16295 

   UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
SILE E MEDUNA DI AZZANO DECIMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, presso il Comune di Chions, per 
l’area servizi alla persona.    

     L’Unione territoriale intercomunale (U.T.I.) Sile e Meduna ban-
disce un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un istrut-
tore direttivo amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, catego-
ria D1, C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti 
locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, presso il Comune 
di Chions (PN), area servizi alla persona (servizi demografici; servizi 
socio assistenziali). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio 
gestione del personale dell’U.T.I. Sile e Meduna secondo le modalità 
ed i termini indicati nel bando. 

 La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web www.sileme-
duna.utifvg.it - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di 
concorso, alla voce relativa alla presente selezione. 

 Per informazioni 0434.636718/758/755 o mail personale@
comune.azzanodecimo.pn.it 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del giorno 24 gennaio 2020.   

  19E16356  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI 
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI 
MONALDI - COTUGNO - CTO DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 224 del 
12 aprile 2019, è stato indetto, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 220/2001 recante la disciplina concorsuale del personale 
non dirigenziale del S.S.N., concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di nove 
unità di personale di comparto con profilo professionale di C.P.S. Tec-
nico Sanitario di Laboratorio Biomedico, categoria D. 

 Le domande di ammissione all’espletamento della succitata proce-
dura concorsuale dovranno pervenire all’attenzione del direttore gene-
rale dell’Azienda Ospedaliera Specialistica «Ospedali dei Colli», via 
Leonardo Bianchi s.n.c., cap. 80131 Napoli, solo ed esclusivamente, 
pena l’esclusione, tramite procedura telematica, presente nel sito https://
ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità indicate nel 
bando integrale relativo al Concorso   de quo   pubblicato sul B.U.R.C. 
n. 34 del 17 giugno 2019 nonché in conformità con le integrazioni 
disposte con deliberazione n. 151 del 23 ottobre 2019 limitatamente al 
contributo di partecipazione all’uopo introdotto. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , 
con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, 
il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo 
non festivo. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal 
concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le 
modalità innanzi indicate. 

 Si ribadisce altresì che il testo integrale del bando relativo alla sud-
detta procedura, disciplinante i requisiti generali e specifici di ammis-
sione nonché le modalità ed i termini di partecipazione, è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 34 del 17 giugno 2019. 

 Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’uf-
ficio procedure concorsuali presso il Servizio gestione risorse umane 
dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, via L. Bianchi - 80131 Napoli - 
anche telefonicamente alle utenze 081.7062813 e 081.7062805 nei 
giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  19E16395 
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   AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO 
DI BENEVENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
diciannove posti di collaboratore amministrativo, catego-
ria D, di cui quattro riservati al personale interno.    

     Si comunica che con deliberazione n. 531 del 15 ottobre 2019 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dician-
nove posti di collaboratore amministrativo, categoria D, di cui quattro 
(20 %) riservati al personale interno. 

 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   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 è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Campania dell’11 novembre 2019, n. 68. 

 Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale   http://aosanpio.it/   
nella sezione Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi nell’area risorse umane - uffi-
cio concorsi dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo n. 1 - 82100 Bene-
vento, tel. 0824/57556.   

  19E16396 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
DI FERRARA

      Concorso pubblico per la copertura di tre posti
di dirigente medico, per varie discipline    

      È indetto concorso pubblico per la copertura di:  

 ruolo: sanitario 

 profilo professionale: medici 

 un posto di dirigente medico - disciplina: nefrologia, per esi-
genze dell’Azienda Ospedaliero universitaria di Ferrara; 

 un posto di dirigente medico - disciplina: chirurgia vascolare, 
per esigenze dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara; 

 un posto di dirigente medico - disciplina: radioterapia, per esi-
genze dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara. 

 II termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice uso bollo e corredate 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 - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra 
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
n. 374 del 20 novembre 2019. 

 Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno 
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di 
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’azienda 
ospedaliero universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara 
- tel. 0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su internet agli 
indirizzi:   www.ospfe.it   

  19E16389 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M. 

LANCISI - G. SALESI DI ANCONA

      Conferimento di quindici posti di dirigente medico 
di pediatria    

     È indetto il seguente concorso pubblico, unificato per il conferi-
mento dei posti sottoindicati: quindici dirigenti medici di pediatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data dì pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola sono 
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 88 del 
7 novembre 2019. 

 Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale, area 
reclutamento risorse umane dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca 
n. 71, Ancona - (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).   

  19E16398 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SANT’ANDREA DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente chimico, a tempo pieno ed indeter-
minato, di cui uno riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, 
decreto legislativo n. 75/2017, con la richiesta di aggre-
gazione per un ulteriore posto da parte della Asl Roma1.    

     In esecuzione della deliberazione n. 752/2019 del 2019 è indetto 
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per le esigenze dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Sant’Andrea, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di due posti di dirigente chimico, di cui uno riser-
vato ai sensi dell’art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017, con 
la richiesta di aggregazione per un ulteriore posto da parte della Asl 
Roma1. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande inviate on-line scade 
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 detto giorno sia festivo il termine è 
prorogato al giorno successivo non festivo. 

 La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere 
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istru-
zioni di cui al bando di concorso. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospe-
daliero-universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 
0633775934-6807-6871-6827.   

  19E16171 
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   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, 
a tempo indeterminato, per le necessità dell’Ospedale di 
Tione.    

     Si rende noto che è indetto: concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente 
medico - disciplina anestesia e rianimazione per le necessità dell’Ospe-
dale di Tione (determinazione del sostituto del direttore del Diparti-
mento risorse umane n. 1562/2019 del 2 dicembre 2019) (CD 31/19) 
(scadenza 2 gennaio 2020). 

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

 Il termine scade il giorno 2 gennaio 2020 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 

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

 bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. - 
sede di Trento: codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indi-
cando nella causale «Tassa concorso Anestesia e Rianimazione per le 
necessità dell’Ospedale di Tione - cognome nome». 

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

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

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

  19E16304 

       Mobilità volontaria per la copertura di un posto di diri-
gente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, per 
le necessità dell’Ospedale di Tione.    

     Si rende noto che è emesso il bando di mobilità volontaria per 
passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di 
dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione per le necessità 
dell’Ospedale di Tione (determinazione del sostituto del direttore del 
Dipartimento risorse umane n. 1562/2019 del 2 dicembre 2019) (MD 
42/19) (scadenza 2 gennaio 2020). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 2 gennaio 2020. 

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

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

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

  19E16305 

   AZIENDA REGIONALE EMERGENZA 
URGENZA DI MILANO

      Rettifica del conferimento dell’incarico quinquennale di 
direttore di struttura complessa elisoccorso, disciplina di 
anestesia e rianimazione.    

     Nell’avviso relativo al conferimento dell’incarico quinquennale 
di direttore di struttura complessa elisoccorso, disciplina di anestesia 
e rianimazione, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 
29 novembre 2019, a pag. 87, dove è scritto: «Il termine perentorio 
per la presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti 
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione... », deve intendersi corretto: «Il termine perentorio per la 
presentazione delle domande corredate dai documenti prescritti scade 
alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione... ».   

  19E16212 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-
BRA DI ALBA

      Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di direzione
della struttura complessa di ortopedia traumatologia    

     In esecuzione della determinazione n. 398 del 5 novembre 2019 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. CN2 
Alba-Bra per il conferimento di incarico di direzione della struttura 
complessa di ortopedia traumatologia. 

 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   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 46 del 14 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del perso-
nale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:   www.
aslcn2.it   

  19E16385 

       Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico
di direzione della struttura complessa di oculistica    

     In esecuzione della determinazione n. 383 del 30 ottobre 2019 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L. CN2 
Alba-Bra per il conferimento di incarico di direzione della struttura 
complessa di oculistica. 

 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   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 45 del 7 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del perso-
nale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito:   www.
aslcn2.it   

  19E16386 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE 
DI FROSINONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1856 del 
7 ottobre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti per dirigente medico disciplina medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» -; tale termine, qualora venga a scadere di giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 96 del 28 novembre 2019. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda USL Frosinone - 
UOC Amministrazione e gestione del personale, via Armando Fabi snc 
- 03100 Frosinone, tel. 07758821 - sito internet aziendale: www.asl.fr.it   

  19E16180 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa, disciplina di ortopedia e traumato-
logia, U.O.C. Ortopedia e traumatologia - DEA I - P.O. 
Formia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 980 
del 21 ottobre 2019, è indetto avviso di selezione pubblica ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 
19 dicembre 1997, n. 484, della legge 8 novembre 2012, n. 189 e della 
D.G.R. n. 574 del 2 agosto 2019, per il conferimento di un incarico 
quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina di ortope-
dia e traumatologia - U.O.C. Ortopedia e traumatologia - DEA I - P.O. 
Formia - LT. 

 La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in carta 
semplice e corredata dei documenti prescritti, debitamente firmata in 
originale a pena di esclusione, dovrà essere presentata entro il trente-
simo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando di avviso con l’indi-
cazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 96 del 28 novembre 2019 e 
sul sito istituzionale dell’ASL di Latina www.ausl.latina.it 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla U.O.C. Reclutamento dell’ASL di 
Latina, centro direzionale «Latina Fiori» Pal. G2 - v.le P.L. Nervi snc - 
Latina - tel. 0773/6553968 - 6502 o consultare il sito internet www.ausl.
latina.it sezione concorsi.   

  19E16196 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 
NORD DI FRATTAMAGGIORE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.    

     In esecuzione della delibera n. 348 del 29 ottobre 2019, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeter-
minato di cinque posti di dirigente medico, disciplina di igiene epide-
miologia e sanità pubblica. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 70 del 
25 novembre 2019. 

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

  19E16202 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di radiologia e radiodiagnostica.    

     In esecuzione della delibera n. 373 del 4 novembre 2019, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo inde-
terminato di dieci posti di dirigente medico, disciplina radiologia e 
radiodiagnostica. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 70 del 
25 novembre 2019. 

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

  19E16203 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

      Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di dirigente psicologo, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 570/
DG del 3 luglio 2019, successivamente modificata con deliberazione 
n. 707/DG dell’8 settembre 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio 
sanitario, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
per dirigente psicologo. 

  La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:  
 consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di 

Rieti - via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti; 
 trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candi-

dato all’indirizzo asl.rieti@pec.it 
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 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al diret-
tore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 96 del 
28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
0746/279559.   

  19E16174 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 576/DG 
del 3 luglio 2019, successivamente modificata con deliberazione n. 706/
DG dell’8 agosto 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per diri-
gente amministrativo. 

  La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:  
 consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di 

Rieti - via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti; 
 trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candi-

dato all’indirizzo asl.rieti@pec.it 
 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al diret-
tore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 96 del 
28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
0746/279559.   

  19E16175 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di gastroenterologia, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 637 del 
12 luglio 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobi-
lità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente 
medico di gastroenterologia. 

  La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:  
 consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di 

Rieti - via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti; 
 trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candi-

dato all’indirizzo asl.rieti@pec.it 
 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al diret-
tore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 96 del 
28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
0746/279559.   

  19E16176 

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

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 965 del 
7 novembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente 
medico di gastroenterologia. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it, compilando lo specifico modulo on-line 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della 
Regione Lazio n. 96 del 28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  19E16181 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 676/DG 
del 24 luglio 2019, successivamente integrata con deliberazione n. 963/
DG del 7 novembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti per 
dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità pubblica. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it, compilando lo specifico modulo on-line 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della 
Regione Lazio n. 96 del 28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  19E16182 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico di radiodiagnostica, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 964 del 
7 novembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti per dirigente 
medico di radiodiagnostica. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web:   https://concorsi.asl.rieti.it  , compilando lo specifico modulo on-line 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della 
Regione Lazio n. 96 del 28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  19E16183 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente farmacista, a tempo pieno ed inde-
terminato, disciplina di farmacia ospedaliera.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 962/DG 
del 7 novembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti per diri-
gente farmacista, disciplina farmacia ospedaliera. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo on-line 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 96 del 
28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
0746/279559.   

  19E16193 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di pediatria e neonatologia, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1002 del 
20 novembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente 
medico di pediatria e neonatologia. 

  La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:  
 consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di 

Rieti - via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti; 
 trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candi-

dato all’indirizzo   asl.rieti@pec.it 
 raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 

dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, U.O.C. Amministrazione del per-

sonale dipendente a convenzione e collaborazioni - via del Terminillo 
n. 42 - 02100 Rieti. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al diret-
tore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 96 del 
28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0746 
279559.   

  19E16194 

       Concorso pubblico per la copertura di vari posti della diri-
genza medica - veterinaria e dirigenza sanitaria, riservata 
al personale precario, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 658 del 
16 luglio 2019, è indetta la procedura concorsuale riservata al perso-
nale precario, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017, per la copertura a tempo indeterminato dei profili profes-
sionali della dirigenza medica - veterinaria e dirigenza sanitaria. 

  La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:  
 consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di 

Rieti - via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti; 
 trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candi-

dato all’indirizzo asl.rieti@pec.it 
 raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 

dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, U.O.C. Amministrazione del per-
sonale dipendente a convenzione e collaborazioni - via del Terminillo 
n. 42 - 02100 Rieti. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al diret-
tore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 96 del 
28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0746 
279559.   

  19E16195 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 
DI TIVOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di dirigente farmacista, a tempo pieno ed inde-
terminato, area di farmacia, disciplina di farmaceutica 
territoriale, per le esigenze della ASL Roma 4, della ASL 
Roma 5 e della ASL Roma 6.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019, è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, in qualità di capofila, con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per otto posti di dirigente farmacista, 
area di farmacia, disciplina di farmaceutica territoriale, da assegnare 
come segue:  

 un posto ASL Roma 4; 
 due posti ASL Roma 5; 
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 cinque posti ASL Roma 6. 
 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 

dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link:   http://concorsi.aslroma5.it   compilando lo specifico 
modulo online e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità, tel. 0774/701038-20-66-37-
21-90-15 o tramite e-mail all’indirizzo   politichedelpersonaleequalita@
aslroma5.it   

  19E16159 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sedici posti di collaboratore professionale sanitario, tec-
nico sanitario radiologia medica, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per le esigenze della ASL Roma 
4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, con la riserva di 
un posto in favore del personale precario in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019, è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, in qualità di capofila, con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per sedici posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario, tecnico sanitario radiologia medica, categoria D, da 
assegnare come segue:  

 tre posti ASL Roma 4; 
 cinque posti ASL Roma 5; 
 otto posti ASL Roma 6 di cui uno riservato al personale precario 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 75/2017. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link:   http://concorsi.aslroma5.it   compilando lo specifico 
modulo online e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità, tel. 0774/701038-20-66-37-21-90-
15 o tramite e-mail all’indirizzo   politichedelpersonaleequalita@aslroma5.it   

  19E16160 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente farmacista, a tempo pieno ed inde-
terminato, area di farmacia, disciplina di farmacia ospe-
daliera, per le esigenze della ASL Roma 4, della ASL 
Roma 5 e della ASL Roma 6, con la riserva di un posto in 
favore del personale precario in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019, è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, in qualità di capofila, con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per sei posti di dirigente farmacista, 
area di farmacia, disciplina farmacia ospedaliera, da assegnare come 
segue:  

 un posto ASL Roma 4; 

 un posto ASL Roma 5, riservato al personale precario in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017; 

 quattro posti ASL Roma 6. 
 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 

dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link:   http://concorsi.aslroma5.it   compilando lo specifico 
modulo online e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità, tel. 0774/701038-20-66-37-
21- 90-15 o tramite e-mail all’indirizzo   politichedelpersonaleequalita@
aslroma5.it   

  19E16161 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeter-
minato, area della medicina diagnostica e dei servizi, disci-
plina di neurofisiopatologia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019, 
è indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per due posti di dirigente medico, area della medicina 
diagnostica e dei servizi, disciplina di neurofisiopatologia. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link:   http://concorsi.aslroma5.it   compilando lo specifico 
modulo online e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità, tel. 0774/701038-20-66-37-
21-90-15 o tramite e-mail all’indirizzo   politichedelpersonaleequalita@
aslroma5.it   

  19E16162 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeter-
minato, area medica e delle specialità mediche, disciplina 
di gastroenterologia, per le esigenze della ASL Roma 5 e 
della ASL Roma 6.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019, è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, in qualità di capofila, con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per nove posti di dirigente medico, 
area medica e delle specialità mediche, disciplina di gastroenterologia, 
da assegnare come segue:  

 quattro posti ASL Roma 5; 
 cinque posti ASL Roma 6. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link:   http://concorsi.aslroma5.it   compilando lo specifico 
modulo online e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
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pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità, tel. 0774/701038-20-66-37-
21-90-15 o tramite e-mail all’indirizzo   politichedelpersonaleequalita@
aslroma5.it   

  19E16163 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indetermi-
nato, area della medicina diagnostica e dei servizi, disci-
plina medicina legale, per le esigenze della ASL Roma 4 e 
della ASL Roma 5.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019 è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, in qualità di capofila, con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di dirigente medico 
- area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina medicina 
legale, da assegnare come segue:  

 un posto A.S.L. Roma 4; 

 due posti ASL Roma 5. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link http://concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico 
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità - tel. 0774/701038-20-66-37-
21-90-15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@
aslroma5.it   

  19E16164 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trentuno posti di dirigente medico, a tempo pieno ed inde-
terminato, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina di radiodiagnostica, per le esigenze della ASL 
Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, con la 
riserva di due posti in favore del personale precario 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019 
è indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, in qualità di capofila, 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per trentuno posti di dirigente 
medico - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di 
radiodiagnostica, da assegnare come segue:  

 quattro posti A.S.L. Roma 4; 

 diciotto posti A.S.L. Roma 5, di cui due posti riservati al perso-
nale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017; 

 nove posti A.S.L. Roma 6. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link http://concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico 
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità - tel. 0774/701038-20-66-37-
21-90-15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@
aslroma5.it   

  19E16165 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura  di 
trentasei posti di dirigente psicologo, a tempo pieno ed 
indeterminato, area di psicologia, disciplina di psicotera-
pia, per le esigenze della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 
e della ASL Roma 6.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019 è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, in qualità di capofila, con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per trentasei posti di dirigente psi-
cologo - area di psicologia - disciplina di psicoterapia, da assegnare 
come segue:  

 undici posti A.S.L. Roma 4; 
 diciassette posti A.S.L. Roma 5; 
 otto posti A.S.L. Roma 6. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link http://concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico 
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità - tel. 0774/701038-20-66-37-
21-90-15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@
aslroma5.it   

  19E16166 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeter-
minato, area di sanità pubblica, disciplina di igiene degli 
alimenti e della nutrizione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019 è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per due posti di dirigente medico - area di sanità pubblica - 
disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link http://concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico 
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità - tel. 0774/701038-20-66-37-
21-90-15 o tramite e-mail all’indirizzo   politichedelpersonaleequalita@
aslroma5.it   

  19E16167 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
venticinque posti di collaboratore amministrativo profes-
sionale, categoria D, a tempo pieno e indeterminato, per 
le esigenze della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della 
ASL Roma 6.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019 è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, in qualità di capofila, con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per venticinque posti di collaboratore 
amministrativo professionale - categoria D, da assegnare come segue:  

 quindici posti A.S.L. Roma 4; 
 sei posti A.S.L. Roma 5; 
 quattro posti ASL Roma 6. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link http://concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico 
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità - tel. 0774/701038-20-66-37-
21-90-15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@
aslroma5.it   

  19E16168 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente avvocato, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019 è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per un posto di dirigente avvocato. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link http://concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico 
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità - tel. 0774/701038-20-66-37-
21-90-15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@
aslroma5.it   

  19E16169 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tredici posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeter-
minato, area medica e delle specialità mediche, disciplina 
di pediatria, per le esigenze della ASL Roma 4, della ASL 
Roma 5 e della ASL Roma 6.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019 è 
indetto presso l’Azienda Sanitaria Roma 5, in qualità di capofila, con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per tredici posti di dirigente medico 
- area medica e delle specialità mediche - disciplina di pediatria, da 
assegnare come segue:  

 tre posti A.S.L. Roma 4; 

 cinque posti A.S.L. Roma 5; 

 cinque posti A.S.L. Roma 6. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link http://concorsi.aslroma5.it compilando lo specifico 
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità - tel. 0774/701038-20-66-37-
21-90-15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequalita@
aslroma5.it   

  19E16170 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario, terapi-
sta della neuro psicomotricità dell’età evolutiva, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019 è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per due posti di collaboratore professionale sanitario, terapista 
della neuro psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link: http://concorsi.aslroma5.it, compilando lo specifico 
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione  del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità, tel. 0774/701038 - 20 - 66 - 37 
- 21 - 90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo politichedelpersonaleequa-
lita@aslroma5.it   

  19E16178 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
ventisei posti di collaboratore professionale, assistente 
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per 
le esigenze della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della 
ASL Roma 6.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019 è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, in qualità di capofila, con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per ventisei posti di collaboratore 
professionale, assistente sociale, categoria D, da assegnare come segue:  

 otto posti ASL Roma 4; 

 otto posti ASL Roma 5; 

 dieci posti ASL Roma 6. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link:   http://concorsi.aslroma5.it   compilando lo specifico 
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità - tel. 0774/701038 - 20 - 66 
- 37 - 21 - 90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo   politichedelpersonale-
equalita@aslroma5.it   

  19E16187 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di dirigente medico, a tempo pieno ed indeter-
minato, area medica e delle specialità mediche, disciplina 
di psichiatria, per le esigenze della ASL Roma 4 e della 
ASL Roma 5.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019 è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, in qualità di capofila, con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per nove posti di dirigente medico 
- area medica e delle specialità mediche - disciplina psichiatria, da asse-
gnare come segue:  

 sette posti ASL Roma 4; 

 due posti ASL Roma 5. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link:   http://concorsi.aslroma5.it   compilando lo specifico 
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche del personale e qualità - tel. 0774/701038 - 20 - 66 
- 37 - 21 - 90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo   politichedelpersonale-
equalita@aslroma5.it   

  19E16188 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinquantratré posti di dirigente medico, a tempo pieno 
ed indeterminato, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
genza, per le esigenze della ASL Roma 4 e della ASL Roma 
5, con la riserva di un posto in favore del personale preca-
rio in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019 è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, in qualità di capofila, con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per cinquantatré posti di dirigente 
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da assegnare come segue:  

 quindici posti ASL Roma 4; 

 trentotto posti ASL Roma 5 - di cui un posto riservato al perso-
nale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link:   http://concorsi.aslroma5.it   compilando lo specifico 
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande on-line deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. politiche del personale e qualità - tel. 0774/701038 - 20 - 66 
- 37 - 21 - 90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo   politichedelpersonale-
equalita@aslroma5.it   

  19E16191 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, ortotti-
sta, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riser-
vato al personale precario in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 7 novembre 2019 è 
indetto presso l’Azienda sanitaria Roma 5, concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per un posto di collaboratore professionale sanitario, ortotti-
sta, categoria D, riservato al personale precario in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. 

 La presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 
dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica con-
nettendosi al link:   http://concorsi.aslroma5.it   compilando lo specifico 
modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute. 

 La presentazione delle domande online deve avvenire entro e non 
oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti e le moda-
lità di partecipazione all’avviso, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. politiche del personale e qualità - tel. 0774/701038 - 20 - 66 
- 37 - 21 - 90 - 15 o tramite e-mail all’indirizzo   politichedelpersonale-
equalita@aslroma5.it   

  19E16192 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 
DI ALBANO LAZIALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di patologia 
clinica.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale della Asl 
Roma 6 n. 1046 del 12 novembre 2019, con cui è stata rettificata ed 
integrata la deliberazione del direttore generale della ASL Roma 6 
n. 798 del 26 agosto 2019, la Asl Roma 6 indìce, tra gli altri, concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente 
medico, disciplina patologia clinica - codice concorso PAT CLIN 07:  

  ASL 
ROMA 6 

 Posti da coprire: due.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Area: area della medicina diagnostica e dei servizi.
Disciplina: patologia clinica. 

   
 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 

al concorso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
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. 96 del 28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni contattare la U.O.C. Gestione delle 
risorse umane - ufficio reclutamento del personale della Asl Roma 6 - 
borgo Garibaldi n. 12, c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma) - telefoni: 
06/9327 3835/ 3834 / 2553 / 3903/ 3815.    

  19E16177 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina tra-
sfusionale, per le esigenze della ASL Roma 5 e della ASL 
Roma 6.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale della ASL 
Roma 6 n. 1046 del 12 novembre 2019, con cui è stata rettificata ed inte-
grata la deliberazione del direttore generale della ASL Roma 6 n. 798 
del 26 agosto 2019, nonché di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa 
redatto in data 10 aprile 2019 tra le ASL Roma 4, Roma 5 e Roma 6 
approvato con deliberazione n. 377 del 2 maggio 2019, la ASL Roma 6 
in qualità di azienda capofila indìce, tra gli altri, concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente medico disci-
plina di medicina trasfusionale - codice concorso MED TRASF 06 - da 
assegnare rispettivamente alla ASL Roma 5 ed alla ASL Roma 6, come 
di seguito riportato:  

   

  Azienda capo-
fila: ASL Roma 
6;
Aziende 
aggregate: ASL 
Roma 5,  

 Posti da coprire n. 6
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: area della medicina diagnostica e dei 
servizi
Disciplina: medicina trasfusionale 

  ASL Roma 5  un posto 
  ASL Roma 6  cinque posti 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al con-
corso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
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. 96 del 28 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), tel. 06 9327 
3835/3834/2553/3903/3815.   

  19E16184 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattordici posti di dirigente medico, disciplina di orto-
pedia e traumatologia, per le esigenze della ASL Roma 4, 
della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale della ASL 
Roma 6 n. 1046 del 12 novembre 2019, con cui è stata rettificata ed inte-
grata la deliberazione del direttore generale della ASL Roma 6 n. 798 
del 26 agosto 2019, nonché di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa 
redatto in data 10 aprile 2019 tra le ASL Roma 4, Roma 5 e Roma 6 
approvato con deliberazione n. 377 del 2 maggio 2019, la ASL Roma 6 
in qualità di azienda capofila indìce, tra gli altri, concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di quattordici posti di dirigente medico 
disciplina di ortopedia e traumatologia - codice concorso ORTOP 04 
- da assegnare rispettivamente alla ASL Roma 4, ASL Roma 5 ed alla 
ASL Roma 6, come di seguito riportato:  

   

  Azienda capofila: 
ASL Roma 6;
Aziende aggre-
gate: ASL Roma 
4, ASL Roma 5  

 Posti da coprire n. 14
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: area chirurgica e delle specialità chirur-
giche
Disciplina: ortopedia e traumatologia 

  ASL Roma 4  cinque posti 
  ASL Roma 5  quattro posti 
  ASL Roma 6  cinque posti 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al con-
corso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
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. 96 del 28 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), tel. 06 9327 
3835/3834/2553/3903/3815.   

  19E16185 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia, 
per le esigenze della ASL Roma 4 e della ASL Roma 6.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale della ASL 
Roma 6 n. 1046 del 12 novembre 2019, con cui è stata rettificata ed inte-
grata la deliberazione del direttore generale della ASL Roma 6 n. 798 
del 26 agosto 2019, nonché di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa 
redatto in data 10 aprile 2019 tra le ASL Roma 4, Roma 5 e Roma 6 
approvato con deliberazione n. 377 del 2 maggio 2019, la ASL ROMA 
6 in qualità di Azienda Capofila indìce, tra gli altri, concorso pubblico, 
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per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico 
disciplina:  

  Cardiologia - codice concorso CARD 02 - da assegnare rispettiva-
mente alla ASL Roma 4 ed alla ASL Roma 6, come di seguito riportato:  

  Azienda capofila: 
ASL Roma 6;

Aziende aggre-
gate: ASL Roma 

4, 

 Posti da coprire otto
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: Area medica e delle specialità mediche
Disciplina: cardiologia 

  Asl Roma 4  Tre posti 
  Asl Roma 6  Cinque posti 

   
 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 

al concorso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
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. 96 del 28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni contattare la U.O.C. 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.   

  19E16186 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, 
per le esigenze della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e 
della ASL Roma 6.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale della ASL 
Roma 6 n. 1046 del 12 novembre 2019, con cui è stata rettificata ed inte-
grata la deliberazione del direttore generale della ASL Roma 6 n. 798 
del 26 agosto 2019, nonché di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa 
redatto in data 10 aprile 2019 tra le ASL Roma 4, Roma 5 e Roma 6 
approvato con deliberazione n. 377 del 2 maggio 2019, la Asl Roma 6 
in qualità di Azienda capofila indìce, tra gli altri, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di dirigente medico 
disciplina: neurologia - codice concorso NEUROL 03 - da assegnare 
rispettivamente alla ASL Roma 4, ASL Roma 5 ed alla ASL Roma 6, 
come di seguito riportato:  

  Azienda capofila: 
ASL Roma 6;

Aziende aggregate: 
ASL Roma 4, ASL 

Roma 5 

 Posti da coprire sette
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: area medica e delle specialità mediche
Disciplina: neurologia 

  ASL Roma 4  due posti 
  ASL Roma 5   tre posti 
  ASL Roma 6   due posti 

   
 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 

al concorso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
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. 96 del 28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni contattare la U.O.C. 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.   

  19E16189 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quindici posti di dirigente medico, disciplina di medicina 
interna, per le esigenze della ASL Roma 4, della ASL 
Roma 5 e della ASL Roma 6.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale della ASL 
Roma 6 n. 1046 del 12 novembre 2019, con cui è stata rettificata ed inte-
grata la deliberazione del direttore generale della ASL Roma 6 n. 798 
del 26 agosto 2019, nonché di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa 
redatto in data 10 aprile 2019 tra le ASL Roma 4, Roma 5 e Roma 6 
approvato con deliberazione n. 377 del 2 maggio 2019, la ASL Roma 
6 in qualità di Azienda Capofila indìce, tra gli altri, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di dirigente medico 
disciplina: medicina interna - codice concorso MED INT 01 - da asse-
gnare rispettivamente alla ASL Roma 4, ASL Roma 5 ed alla ASL Roma 
6, come di seguito riportato:  

  Azienda capofila: 
ASL Roma 6;

Aziende aggregate: 
ASL Roma 4, ASL 

Roma 5
 

 Posti da coprire quindici
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: medici
Area: area medica e delle specialità mediche
Disciplina: medicina interna 

  ASL Roma 4  sei posti 
  ASL Roma 5  quattro posti 
  ASL Roma 6  cinque posti 

   
 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 

al concorso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
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. 96 del 28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni contattare la U.O.C. 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.   

  19E16190 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 
DI COLLEGNO-PINEROLO

      Incarico di sostituzione di un dirigente medico - direttore di 
struttura complessa, disciplina di igiene degli alimenti e 
della nutrizione, a tempo determinato.    

     In esecuzione alla deliberazione n. 603 del 16 ottobre 2019 con la 
quale è stato indetto avviso pubblico, per la sostituzione a tempo deter-
minato di dirigente medico - direttore di struttura complessa, disciplina 
di igiene degli alimenti e della nutrizione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perver-
ranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, 
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro 
postale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 45 del 7 novembre 2019, ed è altresì pubblicato sul 
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione 
trasparente - bandi di concorso). 

  Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione 
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:  

 via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Torino, 
tel. 011/4017020-4017021-4017095; 

 stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Torino, tel. 0121/235216-235181.   

  19E16198 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, disciplina di psichiatria, per la direzione S.C. psi-
chiatria area sud.    

     In esecuzione alla deliberazione n. 595 dell’11 ottobre 2019 con 
la quale è stato indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico 
quinquennale di dirigente medico, disciplina di psichiatria per la dire-
zione della S.C. psichiatria area sud. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perver-
ranno all’Azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, 
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro 
postale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 45 del 7 novembre 2019, ed è altresì pubblicato sul 
sito internet dell’A.S.L. TO3 www.aslto3.piemonte.it Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso. 

  Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione 
risorse umane, ufficio concorsi dell’A.S.L. TO3 di Collegno-Pinerolo:  

 via Martiri XXX Aprile n. 30 - 10093 Torino, 
tel. 011/4017020-4017021-4017095; 

 stradale Fenestrelle n. 72 - 10064 Torino, tel. 0121/235216-235181.   

  19E16210 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO 

TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO 
DI MILANO

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

     In esecuzione della deliberazione n. 549 del 26 settembre 2019, 
è indetto concorso pubblico, per il conferimento di un posto a tempo 
pieno e indeterminato di collaboratore professionale assistente sociale, 
categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 41 del 9 otto-
bre 2019 e sul sito dell’Azienda: www.asst-pini-cto.it - (consultabile 
entrando nel portale, cliccando nella sezione concorsi). 

 I requisiti di ammissione sono previsti dal decreto del Presidente 
della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001. 

 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00 non rimbor-
sabili da effettuarsi a favore dell’ASST Centro specialistico ortopedico 
traumatologico Gaetano Pini - CTO di Milano, con indicazione della 
causale «Tassa di partecipazione al concorso pubblico per un posto di 
collaboraotre professionale assistente sociale categoria D», tramite: c/c 
bancario n. 100000046010 Intesa San Paolo - Filiale di Milano - Corso 
di Porta Romana n. 78 20122 Milano - intestato all’Azienda socio sani-
taria territoriale Centro specialistico traumatologico Gaetano Pini/CTO 
di Milano - IBAN: IT 21 S 03069 09454 100000046010. 

 Per informazioni rivolgersi all’UOC Organizzazione risorse umane 
dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini 
- CTO - Piazza Cardinal Ferrari 1 - Milano - tel. 02/58296.351 da lunedì 
a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.   

  19E16391 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
posti di dirigente medico e dirigente biologico, a tempo 
indeterminato.    

      In esecuzione delle deliberazioni n. 1267 dell’8 novembre 2019, 
n. 1271 del 15 novembre 2019, n. 1272 del 15 novembre 2019, sono 
stati indetti i seguenti concorsi pubblici:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina gastroente-
rologia - area medica e delle specialità mediche; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina igiene, epi-
demiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica da assegnare alle 
direzioni mediche di presidio; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti a tempo indeterminato di dirigente biologo, disciplina patologia 
clinica (laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia). 

 Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 
27 novembre 2019. 

 Il suddetto bando sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - nella sezione «Concorsi» - «Seleziona una catego-
ria» - «Concorsi e Avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente estratto. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Direzione Amministrativa FBF - settore Concorsi dell’ASST 
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 
6363. 2124 - 2149 - 2033.   

  19E16393 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
MELEGNANO E DELLA MARTESANA 

DI VIZZOLO PREDABISSI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
audiometrista, categoria D, a tempo indeterminato, per le 
U.O.C. Otorinolaringoiatria aziendali.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato, di un collaboratore professionale sani-
tario - tecnico audiometrista, categoria D, da assegnare alle UU.OO.
CC. Otorinolaringoiatria aziendali (deliberazione del direttore generale 
n. 1004 del 31 ottobre 2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 
20 novembre 2019. 

  Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:  

 ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse 
umane, ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina n. 1 
- 20070 Vizzolo Predabissi (MI). 

 Tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it, 
sezione bandi di concorso.   

  19E16381 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, area della medicina dia-
gnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianima-
zione, a tempo indeterminato e a rapporto esclusivo, per 
le U.O.C. Anestesia e rianimazione dei presidi ospedalieri 
aziendali.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato, di cinque dirigenti medici, area della 
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianima-
zione, a rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.
CC. di Anestesia e rianimazione dei Presidi ospedalieri aziendali (deli-
berazione del direttore generale n. 1011 del 31 ottobre 2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 
20 novembre 2019. 

  Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:  

 ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse 
umane, ufficio selezione e reclutamento del personale, via Pandina n. 1 
- 20070 Vizzolo Predabissi (MI). 

 Tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it, 
sezione bandi di concorso.   

  19E16382 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, area medica e delle spe-
cialità mediche, disciplina di medicina interna, a tempo 
indeterminato e a rapporto esclusivo, per le U.O.C. Medi-
cina generale dei presidi ospedalieri aziendali.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato, di due dirigenti medici, area medica 
e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna, a rapporto 
esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. medicina 
generale dei presidi ospedalieri aziendali (deliberazione del direttore 
generale n. 1007 del 31 ottobre 2019). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 47 del 
20 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della 
Martesana - U.O.C. gestione risorse umane - ufficio selezione e recluta-
mento del personale, via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (MI). 

 Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

 Il bando è disponibile sul sito   www.asst-melegnano-martesana.it   
sezione bandi di concorso.   

  19E16383 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO 

DI SONDRIO

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, area medica e delle specia-
lità mediche, a tempo indeterminato, disciplina di medi-
cina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area medica e 
delle specialità mediche, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza. 

 Il testo integrale del nuovo bando è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 
4 dicembre 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore 
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100 
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi, tel. 0342 521083 - 
523 - www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo 
indeterminato.   

  19E16154 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DI FERRARA

      Conferimento dell’incarico di struttura complessa di diri-
gente medico di radiodiagnostica, direttore dell’Unità 
operativa radiodiagnostica Cento/Bondeno.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di struttura 
complessa di dirigente medico di radiodiagnostica, direttore dell’Unità 
operativa radiodiagnostica Cento/Bondeno dell’Azienda unità sanita-
ria locale di Ferrara, con l’osservanza delle norme previste dal decreto 
legislativo 30 novembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 
integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 
1997, n. 484 nonché della direttiva regionale criteri e procedure per il 
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle 
aziende del Servizio sanitario regionale approvata con delibera di giunta 
regionale, Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda U.S.L. con un ritardo 
superiore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 374 del 
20 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio comune gestione 
del personale, Azienda U.S.L. di Ferrara, ufficio concorsi, c.so Gio-
vecca n. 203 - Ferrara, palazzina    ex    pediatria, 1° piano, settore 15,    ex    
Ospedale S. Anna, recapiti telefonici 0532/235673-235744 tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi al sito 
internet www.ausl.fe.it   

  19E16215 

       Conferimento dell’incarico di struttura complessa di diri-
gente medico di anestesia e rianimazione, direttore 
dell’Unità operativa anestesia e rianimazione Cento.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di strut-
tura complessa di dirigente medico di anestesia e rianimazione, direttore 
dell’Unità operativa anestesia e rianimazione Cento dell’Azienda unità 
sanitaria locale di Ferrara, con l’osservanza delle norme previste dal 
decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 
ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicem-
bre 1997, n. 484 nonché della direttiva regionale criteri e procedure per 
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle 
aziende del Servizio sanitario regionale approvata con delibera di giunta 
regionale, Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 

perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda U.S.L. con un ritardo 
superiore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 374 del 
20 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi al servizio comune gestione 
del personale, Azienda U.S.L. di Ferrara, ufficio concorsi, c.so Gio-
vecca n. 203 - Ferrara, palazzina    ex    pediatria, 1° piano, settore 15,    ex    
Ospedale S. Anna, recapiti telefonici 0532/235673-235744 tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 o collegandosi al sito 
internet www.ausl.fe.it   

  19E16216 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DI IMOLA

      Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di dirigente medico di cardiologia, 
a tempo indeterminato, di cui uno per l’Azienda unità 
sanitaria locale di Imola ed uno per l’Azienda ospedaliero-
universitaria di Bologna.    

      Si rende noto che, ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 dicembre 1997, n. 483, è indetto dall’Azienda unità sanitaria 
locale di Imola un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di ruolo sanitario, 
profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, 
cardiologia, di cui:  

 un posto per le esigenze dell’Azienda unità sanitaria locale di 
Imola; 

 un posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
di Bologna. 

 Si specifica che è stata individuata come Azienda capofila per la 
gestione della presente procedura, l’Azienda unità sanitaria locale di 
Imola. 

 Il termine per la presentazione delle domande, 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 predetto bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 18 dicembre 2019. 

 Copia integrale del bando pubblico potrà essere ritirato presso 
l’ufficio concorsi dell’A.U.S.L. di Imola, v.le Amendola n. 8 - Imola, 
ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta 
elettronica concorsi@ausl.imola.bo.it È inoltre disponibile sul sito 
internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it 

 Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizza-
tiva responsabile del procedimento è l’ufficio concorsi, viale Amendola 
n. 8 - 40026 Imola (Bologna), tel. 0542/604103-604132 (orario di rice-
vimento: martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 13,00).   

  19E16213 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DI PARMA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
veterinario, area igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati, a tempo indeterminato.    

     L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario 
dell’area igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione 
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (   ex    area    B   ). 
Azienda Usl di Parma. 
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 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 - 4   a    
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. 374 del 20 novembre 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.   

  19E16387 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA 
2 DI ROMA

      Stabilizzazione, mediante procedura concorsuale, del perso-
nale precario del comparto e della dirigenza.    

     A seguito della deliberazione n. 1540 del 18 luglio 2019, è indetta 
la procedura concorsuale di stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 2, 
decreto legislativo n. 75/2017 per il personale precario del comparto/
dirigenza. 

 Profilo professionale  Numero 
posti 

 1 dirigente biologo  1 
 1 dirigente medico disciplina ematologia  1 
 1 CPS tecnico neurofisiopatologia  1 
 7 dirigenti psicologi  7 
 1 dirigente ingegnere civile/meccanico  1 
 1 dirigente ingegnere biomedico  1 
 2 CPS dietista  2 
 4 CPS tecnici della prevenzione  4 
 3 dirigenti medici disciplina igiene, epidemiologia e 
sanità pubblica  3 

 2 dirigenti medici disciplina radiodiagnostica  2 
 3 dirigenti medici disciplina medicina del lavoro  3 
 1 CPS podologo  1 

   
 Le domande di partecipazione alla procedura concorsuale, alle 

quali vanno accluse le documentazioni, devono essere intestate al diret-
tore generale e vanno inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale 
con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ASL 
Roma 2 - via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma - oppure consegnate 
direttamente entro il termine fissato dai bandi all’ufficio del protocollo 
al suddetto indirizzo (lun. merc. e ven. 9,00/15,30, martedì 9,00/13,00 e 
giovedì 15,00/17,00) o all’ufficio protocollo sito in via Primo Carnera, 1 
(tutti i giorni 9,00/13,00 martedì e giovedì 15,00/17,00) o tramite pec al 
seguente indirizzo risorse.umane.giuridico@pec.aslroma2.it Il termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 
concorsuale scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale della procedura concorsuale con l’indicazione dei 
requisiti e della modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 95 del 26 novembre 2019. 

 Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere 
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina 
al quale quest’ultimo intende partecipare. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile entro il termine 
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Unità Sani-
taria Locale Roma «2» - UOC Gestione giuridica risorse umane 
- sede operativa via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma - telefono: 
06/51004665/8409/8049.   

  19A16199 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA 
3 DI ROMA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura     complessa Laboratorio 
analisi del P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O. a dirigente medico 
o dirigente biologo o dirigente chimico, a tempo determi-
nato, disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi 
chimico-cliniche e microbiologia), per l’area della medi-
cina diagnostica e dei servizi.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 835 del 
6 novembre 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai 
sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/97, del decreto legislativo n. 165/2001, della legge n. 189/2012 e 
della deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 574 del 2 agosto 
2019 per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di durata 
quinquennale per la copertura di un posto della struttura complessa 
Laboratorio analisi del P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O. dell’Azienda U.S.L. 
Roma 3 a dirigente medico o dirigente biologo o dirigente chimico, area 
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica 
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia). 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e 
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio. 

 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 avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel 
B.U.R.L. n. 96 del 28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Ber-
nocchi n. 73, tel. 0656487532.   

  19E16158 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore di struttura complessa, a tempo deter-
minato, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, 
disciplina di chirurgia generale per l’U.O.C. Chirurgia 
generale del P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 837 del 
6 novembre 2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai 
sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997, del decreto legislativo n. 165/2001, della legge n. 189/2012 
e della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 574 del 2 ago-
sto 2019 per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di 
durata quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura 
complessa - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche - disciplina 
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chirurgia generale per l’U.O.C «Chirurgia generale» del 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 B.U.R. Lazio. 

 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 avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel 
B.U.R.L. n. 96 del 28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Ber-
nocchi n. 73 - tel. 0656487532.   

  19E16172 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore di struttura complessa, a tempo determi-
nato, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disci-
plina di ginecologia e ostetricia per l’U.O.C. Ostetricia e 
ginecologia del P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 838 
del 6 novembre 2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e collo-
quio, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/1997, del decreto legislativo n. 165/2001, 
della legge n. 189/2012 e della deliberazione della Giunta regio-
nale del Lazio n. 574 del 2 agosto 2019 per il conferimento di 
un incarico, a tempo determinato, di durata quinquennale per la 
copertura di un posto di direttore di struttura complessa - area di 
chirurgia e delle specialità chirurgiche - disciplina ginecologia e 
ostetricia per l’U.O.C «Ostetricia e ginecologia» del 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 B.U.R. Lazio. 

 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 avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel 
B.U.R.L. n. 96 del 28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 - via Casal Ber-
nocchi n. 73 - tel. 0656487532.   

  19E16173 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore di struttura complessa, a tempo determi-
nato, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche, disci-
plina di ortopedia e traumatologia, per l’U.O.C. Ortope-
dia del P.O.U. G.B. Grassi - C.P.O.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 836 del 
6 novembre 2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai 
sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997, del decreto legislativo n. 165/2001, della legge n. 189/2012 
e della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 574 del 2 ago-
sto 2019 per il conferimento di un incarico, a tempo determinato, di 
durata quinquennale per la copertura di un posto di Direttore di struttura 

complessa - area di chirurgia e delle specialità chirurgiche - disciplina: 
ortopedia e traumatologia per l’U.O.C. Ortopedia del 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. 

 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 - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lazio n. 96 del 28 novembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Ber-
nocchi n. 73, tel. 0656487532.   

  19E16197 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

DI MILANO

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

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina: 
pediatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclu-
sivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di 
concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da 
effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
codice IBAN: IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c 
postale n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - 
Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», 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 di concorso è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 27 novembre 2019 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».   

  19E16394 

   FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO 
NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, addetto 
stampa, categoria D, da assegnare alla Presidenza della 
fondazione.    

     Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 531 del 
20 novembre 2019 è stato indetto il seguente concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per un posto di collaboratore tecnico professionale, cate-
goria D, addetto stampa da assegnare alla presidenza della fondazione. 

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

 Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 4 dicembre 2019. 

 Il bando è pubblicato integralmente sul sito della fondazione: 
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane 
della fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - Tel. 02 2394.2019.   

  19E16392 

   FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO 
SAN MATTEO DI PAVIA

      Selezione pubblica per la copertura di personale di ricerca 
sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, 
a tempo determinato.    

     È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato 
del personale di ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca 
sanitaria in possesso dei requisiti previsti dell’art. 1, comma 432, della 
legge n. 205 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni - Norma 
di prima applicazione della c.d. «Piramide della ricerca». 

 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. 51 del 18 dicembre 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.   

  19E16384 

   I.P.A.B. SANT’ANTONIO ABATE 
DI TRINO

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

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore amministrativo, categoria C del C.C.N.L. Comparto regioni 
- Enti locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso e per il trattamento sul lavoro, ai sensi della legge n. 198/2006 
e dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001. 

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

 I singoli avvisi, contenenti i requisiti di ammissione, le modalità di 
partecipazione nonché i relativi moduli di domanda, sono integralmente 
pubblicati all’albo pretorio on - line dell’ente e sul sito internet   www.
ipabsantonioabatetrino.it 

 Alla pagina «concorsi e selezioni pubbliche» cui si accede diretta-
mente dal rimando in fondo all’home page 

 Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi alla 
segreteria dell’I.P.A.B., Corso Italia, 7 - 13039 Trino (VC), telefono: 

0161/801258 aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e 
dalle ore 15,30 alle ore 18,00 e il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  19E16397 

   ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE 
INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI 

DI ROMA

      Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore amministrativo 
professionale, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, 
per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario 
nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un 
posto di collaboratore amministrativo professionale per le esigenze 
dell’INMI «L.Spallanzani» IRCCS. Il termine per la presentazione 
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 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del 
bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione al concorso, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
Lazio n. 96 del 28 novembre 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, 292 - 00149 Roma, tel. 0655170210.   

  19E16179 

   ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER 
LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 

DI MELDOLA

      Concorso pubblico per la copertura di posti di dirigente 
medico specializzato in igiene, epidemiologia e sanità pub-
blica, a tempo indeterminato.    

     L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori 
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un avviso pubblico per assunzione/i a 
tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del 
vigente Contratto collettivo aziendale dirigenza medica per dirigente 
medico specializzato in igiene, epidemiologia e sanità pubblica. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipa-
zione secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 374 del 
20 novembre 2019 periodico (Parte Terza) e sul sito aziendale www.
irst.emr.it scade il trentesimo giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’ufficio perso-
nale Irst (0543/739720/739721).   

  19E16388  
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  ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE 
OTTIMALE N. 1 MARCHE NORD DI PESARO 

E URBINO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di professionista legale, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio affari generali e legali.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo pieno e indeterminato, di un professionista legale, categoria D, 
posizione economica D1, da inquadrare presso il servizio affari generali 
e legali. 

 Scadenza domanda: la domanda di partecipazione al concorso 
dovrà pervenire, pena esclusione, entro il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione per estratto del presente avviso di sele-
zione pubblica nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Avviso di selezione: il testo integrale dell’avviso di selezione viene 
pubblicato integralmente per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio 
online e sul sito web AAto http://www.ato1acqua.marche.it - sezione 
Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso. 

  Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento è 
il direttore ing. Michele Ranocchi, per ogni eventuale informazione, gli 
interessati potranno rivolgersi direttamente agli uffici dell’assemblea di 
ambito n. 1 «Marche Nord - Pesaro e Urbino», servizio affari generali 
e legali:  

 indirizzo: via Borgomozzo n. 10 - 61121 Pesaro («Galleria 
Roma» - Scala C - 2° piano lun./ven. ore 9,00-13,00); 

 telefono: 0721/639056-30379 - e-mail: segreteria@ato1acqua.
marche.it - mail pec: ato1.marche@pec.it   

  19E16306 

   CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di dician-
nove posti di funzionario dei servizi amministrativi e di 
supporto, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato di diciannove unità di catego-
ria D, con ascrizione al profilo professionale di funzionario dei servizi 
amministrativi e di supporto. 

 Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ente https://www.rm.camcom.it alla sezione Bandi Concorsi Avvisi 
- Concorsi e Selezioni. 

 Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni suc-
cessivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena 
l’esclusione dalla selezione. 

 Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di selezione.   

  19E16211 

   CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti di 
assistente amministrativo-contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato alle cate-
gorie protette di cui alla legge n. 68/1999.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di per-
sonale in prova nella categoria giuridica C, posizione economica C1, 
profilo professionale di assistente amministrativo-contabile nel ruolo 
organico della Camera di commercio di Varese, di cui un posto riservato 
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 (art. 1). 

 Per la partecipazione al concorso è richiesto, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, il possesso del 
titolo del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito 
al termine di un ciclo di studi quinquennale rilasciato da un istituto di 
istruzione secondaria superiore pubblico o legalmente riconosciuto o 
analogo titolo di studio estero. 

 Il bando di selezione in versione integrale è pubblicato sul sito inter-
net della Camera all’indirizzo www.va.camcom.it nella sezione «Bandi 
di Concorso», unitamente al modulo di domanda di partecipazione. 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e tra-
smesse esclusivamente secondo le indicazioni contenute nell’art. 2 del 
bando, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  19E16363 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro 
posti di gestore economico, statistico e promozionale, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di quattro unità di 
personale in prova nella categoria giuridica D, posizione economica D1, 
profilo professionale di gestore economico, statistico e promozionale 
nel ruolo organico della Camera di commercio di Varese. 

 Per la partecipazione al concorso è richiesto, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, il possesso del 
diploma di laurea vecchio ordinamento oppure diploma di laurea (DL) o 
laurea specialistica/magistrale o analogo titolo di studio estero. 

 Il bando di selezione in versione integrale è pubblicato sul sito inter-
net della Camera all’indirizzo www.va.camcom.it nella sezione «Bandi 
di Concorso», unitamente al modulo di domanda di partecipazione. 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e tra-
smesse esclusivamente secondo le indicazioni contenute nell’art. 2 del 
bando, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  19E16364 

 ALTRI ENTI 
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 DIARI 
  ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA 

DI GENOVA
      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di cardiologia, presso alla S.C. Cardiologia e U.T.I.C., 
nell’ambito del Dipartimento area delle terapie intensive.    

     Si comunica agli interessati che le prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di 
dirigente medico, disciplina cardiologia, da assegnarsi alla S.C. Cardio-
logia e U.T.I.C., nell’ambito del Dipartimento area delle terapie inten-
sive dell’ente, indetto con provvedimento del direttore generale n. 377 
del 2 maggio 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 
2019, si svolgeranno nel modo seguente:  

 prova scritta: il giorno 3 febbraio 2020 - a partire dalle ore 9,00 
- presso l’Aula Magna della S.S.C.Formazione dell’ente sita in Genova, 
corso Mentana, 10 - 1° piano; 

 prove pratica e orale: il giorno 4 febbraio 2020 - a partire dalle 
ore 8,30 - presso l’Aula Magna della S.S.C.Formazione dell’ente sita in 
Genova, corso Mentana, 10 - 1° piano. 

 Si comunica, altresì, che alla prova pratica e alla successiva orale 
saranno ammessi i candidati che supereranno, rispettivamente, la prova 

scritta e la prova pratica con i punteggi previsti dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. 

 Si precisa che, qualora i candidati presenti alla prova scritta, risul-
tassero in numero utile, le prove d’esame si svolgeranno nell’unica 
giornata del 3 febbraio 2020, con le modalità comunicate da parte della 
commissione esaminatrice nella giornata stessa. 

 I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - indivi-
duati con atto dirigenziale n. 985 del 13 agosto 2019 (disponibile sul 
sito dell’ente) - sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento 
di riconoscimento in corso di validità, presso la succitata sede d’esame. 

 Si precisa che durante le prove d’esame non sarà consentito, a pena 
di esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie. 

 L’esito delle prove d’esame verrà comunicato ai candidati al ter-
mine della correzione delle stesse, secondo le indicazioni che verranno 
date ai candidati da parte della commissione esaminatrice e comunque, 
come indicato nel bando di concorso, verranno altresì pubblicate sul 
sito internet dell’ente (percorso www.galliera.it - home page - Atti e 
documenti - Bandi di concorso - Dirigenza, cliccando sul titolo del pre-
sente concorso). 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commis-
sione esaminatrice, dott.ssa Lucia Casotti, tel. 0105632085.   

  19E16399  

MARIA CASOLA, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUC- 101 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.

   ENTE DI GESTIONE DELLE AREE 
PROTETTE DEL MONVISO DI SALUZZO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico addetto al servizio promo-
zione, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico addetto 
al servizio promozione, categoria giuridica di accesso C, posizione eco-
nomica C1. 

 Titolo di studio: requisiti indicati nel bando. 
 Le domande dovranno pervenire all’ente di gestione delle aree pro-

tette del Monviso (CN), entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - redatte secondo lo schema allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono disponi-
bili sul sito internet dell’ente di gestione delle aree protette del Monviso 
www.parcomonviso.eu nelle sezioni «Bandi, avvisi e concorsi» oppure 
«Albo Pretorio», nonché in «Amministrazione Trasparente - Bandi di 
concorso». 

  Link   : https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/satur-
nweb/Dettaglio.aspx?Pub=2034&Tipo=15&CE=prcdlp1122   

  19E16362 

   ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di operatore amministrativo contabile, a tempo 
pieno ed indeterminato, area B.    

     La presidente Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino, 
avvisa che l’Ordine degli avvocati di Torino ha indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di operatore ammi-
nistrativo contabile a tempo pieno e indeterminato - area B, posizione 
B 1 presso la sede dell’ordine stesso in Torino, C.so Vittorio Emanuele 
II n. 130. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in conformità 
all’art. 3 del bando e secondo lo schema allegato al bando di concorso, 
devono essere inviate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’in-
dirizzo ord.torino@cert.legalmail.it entro il termine perentorio di trenta 
giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», come previsto dall’art. 5 del bando stesso. 

 Copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet 
dell’Ordine degli avvocati di Torino   www.ordineavvocatitorino.it   nella 
sezione «Amministrazione Trasparente».   

  19E16307  
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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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
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