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categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
servizi amministrativi, servizio pubblica istruzione, te-
atro, edilizia residenziale pubblica. (20E02167)  . . . . . .  Pag. 31 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi 
amministrativi, servizio affari sociali. (20E02168) . . . .  Pag. 31 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore servizi tecnici, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
servizi tecnici, servizi esterni lavori pubblici, manuten-
zione, patrimonio. (20E02169) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Comune di Codognè: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il 2° servizio area 
sociale - demografico. (20E02192)  . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Comune di Collelongo: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanzia-
rio. (20E02195)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 31 

 Comune di Corbetta: 

 Graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di istruttore dei 
servizi tecnici, categoria C1, a tempo indeterminato, 
per il settore ambiente e infrastrutture. (20E02172)  . . .  Pag. 32 

 Comune di Desenzano del Garda: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo direttivo, categoria D, a tem-
po pieno ed indeterminato. (20E02204) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Comune di Dorgali: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
otto posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo 
determinato e pieno. (20E02189) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Comune di Falerna: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore agente di polizia muni-
cipale, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale 
50%. (20E02188) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Comune di Fiorenzuola d’Arda: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo per biblioteca 
comunale, categoria D, a tempo pieno ed indetermina-
to. (20E02193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Comune di Fivizzano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato 
al personale interno. (20E02175) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 
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 Comune di Giffoni Valle Piana: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria D, a tempo pieno ed indetermina-
to. (20E02211) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 32 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% 
al personale interno. (20E02212) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria 
C, a tempo indeterminato e parziale 50%. (20E02213) .  Pag. 33 

 Comune di Grottammare: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di quattro posti di agente di polizia locale, a tempo pie-
no ed indeterminato, di cui uno riservato ai volontari 
delle Forze armate, e due posti a tempo parziale ed in-
determinato, sei mesi/anno, categoria C. (20E02182) . .  Pag. 33 

 Comune di Landriano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore dei servizi tecnici, geome-
tra, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area tecnica. (20E02117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 33 

 Comune di Leini: 

 Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la co-
pertura di un posto di alta specializzazione di istruttore 
direttivo tecnico - urbanistica, posizione organizzativa, 
categoria D1, a tempo pieno e determinato. (20E02113)  Pag. 34 

 Comune di Livorno Ferraris: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di operatore tecnico-manutentivo specializ-
zato elettricista, categoria B, a tempo pieno ed indeter-
minato, per i servizi dell’area tecnica. (20E02170) . . . .  Pag. 34 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di operatore tecnico-manutentivo specializ-
zato nella manutenzione verde, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato, per i servizi dell’area tecni-
ca. (20E02179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Lurate Caccivio: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di tecnico comunale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato. (20E02203) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Comune di Maruggio: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di istruttore amministrativo, catego-
ria C1, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, 
di cui il 50% riservato al personale interno. (20E02208)  Pag. 34 

 Comune di Molochio: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo dei servizi demografici con 
la qualifica di assistente sociale, categoria D, a tempo 
indeterminato e parziale ventiquattro ore, per il settore 
affari generali. (20E02164)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 34 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore, per il 
settore affari generali. (20E02165) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Mobilità per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico dei servizi demografici, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale ventiquattro ore, per il settore 
affari generali. (20E02166)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Comune di Nardò: 

 Mobilità volontaria intercompartimentale per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, inge-
gnere, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area funzionale 1° Servizi tecnici, nuove infrastrutture 
e impianti sportivi, sviluppo e pianificazione del terri-
torio, ambiente, servizi ecologici, demanio. (20E02180)  Pag. 35 

 Comune di Palombara Sabina: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di assistente sociale, categoria D1, a 
tempo indeterminato e parziale 50%, per il settore III 
Cultura, turismo, attività produttive, pubblica istruzio-
ne, servizi sociali. (20E02191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 35 

 Comune di Parabiago: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo/tecnico, categoria 
C, per il settore tecnico, ufficio ecologia, riservato agli 
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della 
legge n. 68/1999. (20E02181)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Piacenza: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
tre posti di programmatore CED, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, con la riserva di un posto per i 
volontari delle Forze armate. (20E02173) . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Pianico: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
parziale diciotto ore ed indeterminato, per i servizi de-
mografici, segreteria e affari generali. (20E02120) . . . .  Pag. 36 

 Comune di Portoscuso: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area 1. (20E02223)  Pag. 36 
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 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
1. (20E02224) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 36 

 Comune di Recanati: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi al 
cittadino ed affari generali, con riserva di un posto al 
personale militare in ferma prefissata e in ferma bre-
ve. (20E02202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Comune di Rivolta d’Adda: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo, bibliotecario, 
categoria D, a tempo indeterminato. (20E02118)  . . . . .  Pag. 37 

 Comune di San Benedetto Po: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo di polizia locale, cate-
goria D, a tempo parziale trentacinque ore settimanali 
ed indeterminato, per il settore servizi alla persona, alle 
imprese e polizia locale. (20E02185) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Comune di San Martino di Lupari: 

 Concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la 
copertura di tre posti di istruttore direttivo amministra-
tivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, un posto al Comune di San Martino di Lupari, un 
posto al Comune di Tombolo ed un posto al Comune di 
Fontaniva. (20E02187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 37 

 Comune di San Pancrazio Salentino: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di operaio professionale, categoria B, 
a tempo parziale 50% ed indeterminato. (20E02205)  . .  Pag. 37 

 Comune di Santa Fiora: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico, conduttore macchine 
operatrici, categoria B3, a tempo pieno ed indetermina-
to, per l’area servizi tecnici e urbanistica. (20E02115) .  Pag. 38 

 Comune di Sant’Elpidio a Mare: 

 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sette posti di vari profili professionali, a tempo 
pieno ed indeterminato. (20E02190) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di San Vito Romano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore tecnico/geometra, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato. (20E02209)  . . .  Pag. 38 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato. (20E02210) . . . . . .  Pag. 38 

 Comune di Schiavon: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo pieno o parziale e determinato. (20E02171) . . . .  Pag. 38 

 Comune di Segusino: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore direttivo tecnico, catego-
ria D1, a tempo parziale diciotto ore ed indetermina-
to. (20E02116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Comune di Sondrio: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D, a tempo indeterminato, con talune 
riserve. (20E02186) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Comune di Thiene: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, area amministrativa-contabi-
le. (20E02184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Comune di Torino: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di avvocato, categoria D (20E02177) . .  Pag. 39 

 Comune di Ussana: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato. (20E02194) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 39 

 Comune di Vinovo: 

 Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo con-
tabile, categoria C, con contratto di formazione e lavoro 
per dodici mesi e a tempo pieno. (20E02174) . . . . . . . .  Pag. 40 

 Provincia di Avellino: 

 Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di diciassette posti 
di varie categorie e profili professionali, a tempo inde-
terminato, pieno e parziale. (20E02197)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 

 Regione Toscana: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
ottantaquattro posti di assistente amministrativo, cate-
goria C, a tempo indeterminato, di cui quattro posti ri-
servati alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/1999. (20E02207) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 
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 Unione dei comuni Bassa Reggiana di 
Novellara: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di agente di polizia municipale, categoria C1, 
a tempo pieno ed indeterminato. (20E02228)  . . . . . . . .  Pag. 40 

 Unione comuni del Basso Vicentino di Pojana 
Maggiore: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di tre posti di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’Unione comuni del 
Basso Vicentino e per il Comune di Noventa Vicenti-
na. (20E02114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 40 

 Unione dei comuni del Distretto Ceramico di 
Sassuolo: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre 
posti di collaboratore, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato, area amministrativa, di cui un posto per 
l’area 1 del Comune di Formigine, un posto per il setto-
re primo del Comune di Fiorano Modenese ed un posto 
per il servizio segreteria generale organizzazione del 
Comune di Sassuolo, con talune riserve. (20E02214) . .  Pag. 41 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per i settori I e III del 
Comune di Fiorano Modenese. (20E02215)  . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore tecnico, categoria B3, a tem-
po pieno ed indeterminato, per i settori II e III del Co-
mune di Fiorano Modenese. (20E02216) . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area I amministra-
tiva e affari generali del Comune di Maranello, di cui 
un posto riservato prioritariamente al personale interno 
del Comune di Maranello. (20E02217) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio lavori pubblici del Comune di 
Fiorano Modenese, riservato prioritariamente ai volon-
tari delle Forze armate. (20E02227) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 41 

 Unione dei comuni della Val d’Enza di 
Montecchio Emilia: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, per il settore affari generali pro-
grammazione e gestione risorse del Comune di Campe-
gine. (20E02226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Unione dei comuni Valli e Delizie di 
Portomaggiore: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore program-
mazione territoriale, servizio sportello unico edili-
zia. (20E02225)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Unione dei comuni Valli del Reno, Lavino e 
Samoggia di Casalecchio di Reno: 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tem-
po determinato, per l’ufficio di staff del sindaco del Co-
mune di Sasso Marconi. (20E02229) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 42 

 Unione montana Appennino Parma Est di 
Langhirano: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore esperto in attività culturali, ca-
tegoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi 
culturali del Comune di Langhirano. (20E02196) . . . . .  Pag. 42 

 Unione delle Terre d’Argine di Carpi: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di tre posti di collaboratore pro-
fessionale, categoria B3, a tempo indeterminato, per il 
settore lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio del 
Comune di Carpi, e di un posto di operatore specializ-
zato, categoria B3, presso il Comune di Campogallia-
no. (20E02218) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di responsabile ufficio ambiente, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, per il servizio tecnico 
manutentivo/patrimonio del Comune di Novi di Mode-
na. (20E02219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Concorso pubblico, per esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di posti di collaborato-
re farmacista, categoria D, a tempo determinato, presso 
l’Unione delle Terre d’Argine e presso i comuni ade-
renti. (20E02220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale elettricista, cate-
goria B3, a tempo indeterminato, per il settore lavori 
pubblici, infrastrutture, patrimonio del Comune di Car-
pi. (20E02221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di dirigente responsabile settore pianificazio-
ne urbanistica, edilizia privata, a tempo indeterminato, 
presso il Comune di Carpi. (20E02222) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 44 

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 Agenzia di tutela della salute della Montagna 
di Sondrio: 

 Conferimento, per titoli e colloquio, di vari inca-
richi quinquennali di direttore di struttura comples-
sa. (20E02279) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 
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 Azienda ospedaliera per l’emergenza Ospedale 
Cannizzaro di Catania: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico di nefrolo-
gia (20E02301) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo: 

 Conferimento dell’incarico di direttore medico della 
struttura complessa di oncologia (20E02290) . . . . . . . .  Pag. 45 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente medico di pediatria, un 
posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia e 
due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazio-
ne. (20E02291) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara: 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto di 
direttore di struttura complessa, disciplina di neonato-
logia (20E02244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 45 

 Concorso pubblico per la copertura di un posto 
di dirigente medico di dermatologia e venereolo-
gia (20E02245) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Azienda sanitaria locale 4 di Chiavari: 

 Conferimento dell’incarico quinquennale rinno-
vabile di dirigente medico, disciplina di chirurgia 
generale, per la direzione della SC chirurgia genera-
le. (20E02270) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 46 

 Azienda sanitaria locale AL di Alessandria: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di diciotto posti di collaboratore professionale 
sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli 
ed esami, per l’ammissione al 2° corso superiore di quali-
ficazione della durata non inferiore a sei mesi (2019-2020) 
di centosette allievi marescialli dell’Arma dei carabinieri 
riservato agli appartenenti ai ruoli iniziali.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 36 del 30 dicembre 
2019, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it, è stato 
pubblicato il decreto dirigenziale n. 641415, emanato dalla direzione 
generale per il personale militare in data 13 dicembre 2019, relativo 
alle graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli ed esami, 
per l’assunzione al 2° corso superiore di qualificazione della durata 
non inferiore a sei mesi (2019-2020) di centosette allievi marescialli 
dell’Arma dei carabinieri riservato agli appartenenti ai ruoli iniziali. 
(Decreto dirigenziale n. 240909 emanato dalla direzione generale per 
il personale militare il 1° aprile 2019, pubblicato nel Giornale Ufficiale 
della Difesa, dispensa n. 10 del 10 aprile 2019).   

  20E02265 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di ormeg-
giatore/barcaiolo nel Gruppo ormeggiatori e barcaioli del 
Porto di Ischia.    

     È indetto un bando di concorso pubblico per un posto di ormeggia-
tore/barcaiolo nel Porto di Ischia. 

 Il bando integrale è consultabile nella sezione Avvisi del sito web 
dell’Ufficio circondariale marittimo di Ischia al seguente indirizzo: 
http://www.guardiacostiera.gov.it/ischia/Pages/avvisi.aspx, nonché 
presso gli uffici delle Capitanerie di Porto, uffici circondariali marittimi, 
uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia. 

 La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i 
dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire all’ufficio circondariale 
marittimo di Ischia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E02266 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata, nonché dei loro superstiti, delle vit-
time del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola 
secondaria di secondo grado.    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore 
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e succes-
sive modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»; 

 Visto, in particolare, l’art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come 
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera   b)  , della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e dall’art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, 
per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo 
e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime 
del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa di lire 1.000 
milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998; 

 Visto, altresì, l’art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo 
cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della 
medesima legge; 

 Visto l’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, 
n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di cor-
responsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti 
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previ-
sti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma 
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegna-
zione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro super-
stiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, 
nell’ambito del quale sono individuati il numero e l’importo delle borse 
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 
della stessa legge n. 407 del 1998; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse di studio; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare l’art. 1837, comma 1, che 
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare, trovano applicazione le 
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terro-
rismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle 
medesime, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, 
n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le prov-
videnze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del 
dovere, previste dalle seguenti disposizioni:   a)   legge 13 agosto 1980, 
n. 466;   b)   legge 20 ottobre 1990, n. 302;   c)   legge 23 novembre 1998, 
n. 407;   d)   legge 3 agosto 2004, n. 206;   e)   legge 10 ottobre 2005, n. 207; 

 Visto l’art. 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 23, 
comma 12  -bis  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per 
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2020-2022», ed in particolare l’art. 8, recante «stato di 
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
30 dicembre 2019 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di 
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, e in particolare 
la tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad € 750.623,00, per 
l’anno 2020, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai figli»; 

 Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di 
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, della 
ricerca e dell’università per l’anno 2020, pari ad € 750.623,00, sono 
inferiori rispetto alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo 
il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 58 del 2009; 
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 Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legi-
slativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, 
prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e 
l’importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce 
dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni 
norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, 
conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capi-
tolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione della ricerca 
e dell’Università determina la necessità di ridurre proporzionalmente 
l’importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle 
da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari; 

 Considerata pertanto l’opportunità di procedere alla definizione di 
un bando che tenga conto della riduzione dell’importo delle borse di 
studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto dalla 
legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai 
sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i beneficiari; 

  Dispone:    

  Art. 1.
     1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di 

borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 
successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, 
di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive 
modificazioni, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria 
di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 

  2. Per l’anno scolastico 2018/2019 sono da assegnare nei limiti 
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di 
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:  

   a)   trecento borse di studio dell’importo di 305 euro ciascuna, 
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

   b)   trecento borse di studio dell’importo di 615 euro ciascuna, 
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di 
cui alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma 2 è riservata ai soggetti 
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni. 

 4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, let-
tere   a)   e   b)   possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto 
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
5 maggio 2009, n. 58 ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei all’esito 
delle graduatorie di cui all’art. 4 del presente bando, risultino disponibi-
lità ulteriori, nell’ambito dello stanziamento di cui al pertinente capitolo 
dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca e fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.   

  Art. 2.
      1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di 

cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:  
   a)   abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o 

l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 
o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola 
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell’anno scolastico 
di riferimento. 

   b)   non abbiano compiuto quaranta anni al momento della 
domanda. 

 2. Il requisito di cui alla lettera   a)   del precedente comma 1 non è 
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3. 

 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto con-
corso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della sca-
denza del termine per la presentazione della domanda.   

  Art. 3.
     1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte 

in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coor-
dinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - Via 

dell’Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno o attraverso l’uso di posta elettronica certificata con le modalità 
di cui all’art. 65, comma 1, lettera c  -bis  ), del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. 

 2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative 
all’anno scolastico 2018/2019 devono essere presentate o spedite entro 
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a tal 
fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall’ufficio postale di 
spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elet-
tronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna della 
notifica di posta elettronica certificata. 

  3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sotto-
scritte dal richiedente - o, qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall’esercente la potestà di genitori, o dal tutore - con allegata fotocopia 
di un valido documento di identità, dovranno essere accompagnate dalle 
dichiarazioni di seguito indicate:  

 specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del 
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto 
di riconoscimento di vittima; 

 attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o 
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero 
di vittima o superstite di vittima del dovere; 

 indicazione del corso di studi frequentato nell’anno scolastico 
per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valuta-
zione del merito scolastico nell’anno di riferimento - voti riportati ed 
eventuale titolo di studio conseguito nell’anno scolastico di riferimento 
e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell’istituto 
scolastico; 

 indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai 
sensi del precedente art. 1, comma 3; 

 dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a cono-
scenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridi-
cità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come 
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
e dall’art. 34, comma 1, lettera   a)  , della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
e da ultimo dall’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, con-
vertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione eco-
nomica equivalente), o, in mancanza la dichiarazione sostitutiva sem-
plificata - a norma dell’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello 
conforme all’allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto 
del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, 
ai fini IRPEF, nell’anno solare immediatamente precedente all’anno di 
presentazione della domanda, o dall’ultimo certificato sostitutivo rila-
sciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va som-
mato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.   

  Art. 4.
      1. La Commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, 
redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:  

   a)   per la gravità del danno: da 5 a 10 punti; 
   b)   per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente propor-

zionale all’ammontare dello stesso; 
   c)   per il merito scolastico: da 1 a 3 punti; 
   d)   in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore. 

 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di 
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere   a)   e   b)  , e distinte 
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui 
all’art. 1, comma 3. 

 3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni 
dal ricevimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento 
amministrativo per l’inoltro al Segretario generale per l’approvazione. 

 4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni 
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della 
domanda, prevista dal presente bando. 

 Roma, 20 gennaio 2020 
 Il Segretario generale: CHIEPPA   
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  ALLEGATO    

  

  
Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 89   
00186  Roma 
 

PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it 
 

Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle 

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,  
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti. 

 
Scuola Primaria/Secondaria di primo grado - Scuola Secondaria di secondo grado 
 
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera: 
 
Generalità del richiedente1 

COGNOME NOME 
  

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
Generalità dello studente (se diverso dal richiedente) 

COGNOME  NOME 
  

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
I B A N    (27 caratteri) 

 
  PAESE  CIN   EUR  CIN                    ABI                  CAB                                        NUMERO    C/C 

              

2 lettere  2 numeri 1 
Lett.            5 numeri              5 numeri                                            12 numeri 

 
Residenza anagrafica del richiedente 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. Il richiedente è 
anche quietanzante. 
 
2 A cui si vuole ricevere comunicazioni. 

VIA/PIAZZA  N.   

COMUNE  PROVINCIA  CAP  

TELEFONO  TEL. 
CELL.  E-MAIL2  
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

 
a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio, da attribuire in quanto: 
 
 �� Studente di Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 
 
 � Studente di Scuola Secondaria di II grado 
 
 

1) Il richiedente dichiara di essere: (barrare la lettera corrispondente) 

 
 

2) Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili), e gli 
estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

 

� A. Vittima del terrorismo ed equiparati 
� B.  Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� C. Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� D. Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� E. Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� F. Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� G. Vittima del dovere ed equiparati 
� H Orfano di Vittima del dovere ed equiparati 
� I. Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati 
� L. Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere 

                       ed equiparati: 
o Coniuge 
o Genitore 
o Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico 

superstite 
o Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti 

l’evento ed unico superstite 

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL 
DECRETO  

SEDE 
DELL’AUTORITÀ  

DATA E NUMERO DEL 
DECRETO   

VITTIMA 
DECEDUTA 
NELL’EVENTO 
SI/NO

 
 

DATA, LUOGO E  ALTRI ELEMENTI UTILI 
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3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta (non 
compilare in caso di decesso della vittima) 

 

4) Il richiedente dichiara che lo studente è stato iscritto all’anno scolastico 2018/2019 ed ha conseguito 
la promozione alla classe successiva.                          
5)  Il  richiedente  dichiara  che  lo  studente  rientra  tra  i  soggetti  in  situazione  di disabilità di cui alla 
legge 5 febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni.                                          SI   �         NO   � 

N.B.  I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare il punto 6) . 
 
6) il richiedente dichiara che lo studente non diversamente abile: 
 

� Ha conseguito all’esito dell’anno scolastico 2018/2019 la promozione alla 
classe:....................................................................................................................................3 
con la seguente votazione media: …………….4 

� Ha conseguito la promozione con debito formativo alla classe 
……………………………………………………………………………………………..3  

� Ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di I grado o Diploma di Scuola Secondaria 
di II grado o titolo equiparato con la seguente votazione  _  _  . 

� È iscritto all’anno scolastico 2019/2020. 
 
Presso l’Istituto scolastico5_________________________________________________________________    
sito in _________________________________________________________________________________  
Via ___________________________________________________________________________________ 

  Tel. ___________________________________________________________________________________ 
 

 
 

7) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare6 è la seguente: 
                              SITUAZIONE ECONOMICA 
Reddito ISEE 2019 (Indicatore della situazione economica equivalente). 
 

O in mancanza dell’ISEE la situazione economica si ottiene sommando: 
a) i redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali risultanti 

dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione 
della dichiarazione dei redditi, dell’ultimo certificato sostitutivo rilasciato 
dai datori di lavoro o da enti previdenziali (Parte B punto 1 del modello 
CU/2019, rigo 11 del modello 730-3/2019, rigo RN1 del modello 
UNICO/2019).  

b) Il reddito familiare delle attività finanziarie. 
 

 
€uro      _____________ 

 
 

 
 
 
 

€uro      _____________ 
 

€uro      _____________ 
 

Totale €_____________ 
 

                                                 
3 Indicare per esteso classe, livello e grado scolastico ( es: classe terza, scuola secondaria di primo grado). 
4 Indicare la media dei voti riportati  in tutte le materie, compreso il voto in condotta. 
5 Indicare per intero la denominazione esatta dell’Istituto scolastico, indirizzo e recapito telefonico. 
6 Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai  
fini IRPEF. 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO  

PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità 
di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 
Luogo e data _____________________________ 
 
 
 

Firma del dichiarante _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di  
riconoscimento, in corso di validità, del richiedente. 
 
 
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000  
ai fini “dell’istruttoria” è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione: 
 
- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno. 

- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 
104/92, e successive modificazioni. 
 
- Pagella o diploma scolastico anno 2018/2019. 

- Copia dell’attestazione, dell’Istituto di istruzione, di frequenza nell’anno 
scolastico 2019/2020. 
 

  20E02263 
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       Concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di borse di 
studio in favore delle vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata, nonché dei loro superstiti, delle vit-
time del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti 
dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo 
unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per 
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) 
e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle 
retribuite.    

     IL SEGRETARIO GENERALE 

 Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore 
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», e succes-
sive modificazioni; 

 Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»; 

 Visto, in particolare, l’art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come 
modificato dall’art. 82, commi 1 e 9, lettera   b)  , della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e dall’art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, 
per l’istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo 
e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime 
del dovere e dei loro superstiti, un’autorizzazione di spesa di lire 1.000 
milioni annue a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998; 

 Visto, altresì, l’art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo 
cui, con uno o più regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della 
medesima legge; 

 Visto l’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

 Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, 
n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalità di cor-
responsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti 
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previ-
sti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma 
dell’art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l’assegna-
zione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro super-
stiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, 
nell’ambito del quale sono individuati il numero e l’importo delle borse 
di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall’art. 4 
della stessa legge n. 407 del 1998; 

 Visto, in particolare, l’art. 3 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei 
ministri provvede a bandire i concorsi per l’assegnazione delle borse 
di studio; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare l’art. 1837, comma 1, che 
dispone che nei confronti del personale dell’Esercito italiano, della 
Marina militare e dell’Aeronautica militare, trovano applicazione le 
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del 
terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli 
delle medesime, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge 23 novem-
bre 1998, n. 407, e l’art. 1904, secondo cui al personale militare 
spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della 
criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:   a)   legge 
13 agosto 1980, n. 466;   b)   legge 20 ottobre 1990, n. 302;   c)   legge 
23 novembre 1998, n. 407;   d)   legge 3 agosto 2004, n. 206;   e)   legge 
10 ottobre 2005, n. 207; 

 Visto l’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall’art. 23, 
comma 12  -bis  , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 
legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’introduzione dell’ISEE per 
la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2020-2022», ed in particolare l’art. 8, recante 
«stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
30 dicembre 2019 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unità di 
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, e in particolare 
la tabella 7, in cui è indicata la consistenza pari ad € 750.623,00, per 
l’anno 2020, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime 
del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani e ai 
figli»; 

 Preso atto che le risorse disponibili sul pertinente capitolo di 
bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, della 
ricerca e dell’università per l’anno 2020, pari ad € 750.623,00, sono 
inferiori rispetto alla copertura finanziaria delle borse di studio secondo 
il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 58 del 2009; 

 Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 
2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l’art. 2 del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero 
e l’importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla 
luce dell’art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del 
quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finan-
ziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul 
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istru-
zione della ricerca e dell’Università determina la necessità di ridurre 
proporzionalmente l’importo delle borse di studio, lasciando inva-
riato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea 
dei destinatari; 

 Considerato che l’insufficiente stanziamento previsto per l’eser-
cizio finanziario 2020 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, determina la 
necessità di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finan-
ziarie disponibili; 

 Considerata pertanto l’opportunità di procedere alla definizione di 
un bando che tenga conto della riduzione dell’importo delle borse di 
studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto dalla 
legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai 
sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, 
n. 58, al fine di non determinare disuguaglianze tra i beneficiari; 

  Dispone:    

  Art. 1.

     1. È indetto un concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione 
di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della cri-
minalità organizzata, di cui all’art. 4 della legge 23 novembre 1998, 
n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro 
superstiti, di cui all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di lau-
rea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti 
dei corsi delle istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione 
di quelle retribuite. 
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  2. Per l’anno accademico 2018/2019 sono da assegnare, nei limiti 
dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di 
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:  

   a)   centocinquanta borse di studio dell’importo di 2.100 euro 
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 

   b)   cinquanta borse di studio dell’importo di 2.100 euro ciascuna, 
destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non 
è prevista alcuna retribuzione. 

 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di 
cui alle lettere   a)   e   b)   del precedente comma 2 è riservata ai soggetti 
con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni. 

 4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, let-
tere   a)   e   b)  , possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto 
dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 
5 maggio 2009, n. 58, ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei 
all’esito delle graduatorie di cui all’art. 4 del presente bando, risultino 
disponibilità ulteriori, nell’ambito dello stanziamento di cui al perti-
nente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, fino a concorrenza dello stanziamento 
medesimo.   

  Art. 2.

      1. Soggetti aventi diritto all’assegnazione delle borse di studio di 
cui all’art. 1, comma 2, sono gli studenti che:  

   a)   abbiano superato, nell’anno accademico 2018/2019, al 
momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i 
cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero con-
seguano la laurea o il diploma accademico entro l’anno accademico 
successivo a quello dell’ultimo esame sostenuto; 

   b)   non siano già in possesso di una laurea specialistica/magi-
strale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli 
iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore; 

   c)   non abbiano compiuto quaranta anni al momento della 
domanda. 

 2. Il requisito di cui alla lettera   a)   del precedente comma 1 non è 
richiesto per i soggetti con disabilità di cui all’art. 1, comma 3. 

 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto 
concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della 
scadenza del termine per la presentazione della domanda.   

  Art. 3.

     1. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio, redatte 
in carta semplice secondo l’allegato modello, devono essere presentate 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coor-
dinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi – Via 
dell’Impresa n. 89, 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno o attraverso l’uso di posta elettronica certificata, con le modalità 
di cui all’art. 65, comma 1, lettera c  -bis  ), del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82. 

 2. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio relative 
all’anno accademico 2018/2019 devono essere presentate o spedite 
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami»; a tal fine fa fede la data risultante 
dal timbro apposto dall’ufficio postale di spedizione, ovvero dalla 
data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante 
dalla ricevuta di avvenuta consegna della notifica di posta elettronica 
certificata. 

  3. Le domande per l’assegnazione delle borse di studio sottoscritte 
dal richiedente – o, qualora incapace, dall’esercente la potestà di geni-
tori, o dal tutore – con allegata fotocopia di un valido documento di 
identità, dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito 
indicate:  

 specifica dell’evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del 
fatto, il numero del provvedimento e l’autorità che ha emanato il decreto 
di riconoscimento di vittima; 

 attestazione, per lo studente, della qualità di vittima, di orfano o 
di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata, ovvero 
di vittima o superstite di vittima del dovere; 

 indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami 
sostenuti e superati dell’ammontare dei crediti conseguiti riferiti 
all’anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la speci-
ficazione della denominazione e indirizzo dell’ateneo; 

 indicazione della qualità di riservatario, in quanto disabile, ai 
sensi del precedente art. 1, comma 3; 

 dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a cono-
scenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridi-
cità di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come 
sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
e dall’art. 34, comma 1, lettera   a)  , della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
e da ultimo dall’art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, con-
vertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione 
economica equivalente), o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva 
semplificata - a norma dell’art. 46, comma 1, lettera   o)  , del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su 
modello conforme all’allegato al bando, attestante il reddito com-
plessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei 
redditi presentate, ai fini IRPEF, nell’anno solare immediatamente 
precedente all’anno di presentazione della domanda, o dall’ultimo 
certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previ-
denziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attività finanziarie 
del nucleo familiare medesimo.   

  Art. 4.

      1. La Commissione di cui all’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande perve-
nute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti 
criteri:  

   a)   per la gravità del danno: da 5 a 10 punti; 

   b)   per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente propor-
zionale all’ammontare dello stesso; 

   c)   per il merito universitario: da 1 a 3 punti; 

   d)   in caso di parità risulterà vincitore lo studente di età inferiore. 

 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di 
borse di studio indicate nell’art. 1, comma 2, lettere   a)   e   b)  , e distinte 
graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui 
all’art. 1, comma 3. 

 3. La Commissione invia le graduatorie, entro 90 giorni dal rice-
vimento delle domande, al Dipartimento per il coordinamento ammini-
strativo per l’inoltro al Segretario generale per l’approvazione. 

 4. Le borse di studio sono assegnate entro 150 giorni dalla data di 
scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista 
dal presente bando. 

 Roma, 20 gennaio 2020 

 Il Segretario generale: CHIEPPA   
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  ALLEGATO    

  

 
Alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri 
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo 
Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi 
Via dell’Impresa, 89  
00186  Roma 
 
PEC: segreteria.dica@mailbox.governo.it 

 
 

Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione delle borse di studio 
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, degli orfani e dei figli delle 

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata,  
nonché delle vittime del dovere e loro superstiti. 

 
 

Università - AFAM - Scuole di specializzazione 
 
Il/La sottoscritto/a autocertifica e dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 della legge medesima, in caso di false dichiarazioni 
accertate dall’amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni penali previste e la 
decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
 
Generalità del richiedente1 

COGNOME NOME 
  

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA DATA DI NASCITA 
  
CODICE 
FISCALE                 

 
 
I B A N    (27 caratteri) 

 
  PAESE  CIN   EUR  CIN                    ABI                  CAB                                        NUMERO    C/C 

              

2 lettere  2 numeri 1 
Lett.            5 numeri              5 numeri                                            12 numeri 

 
 
 
Residenza anagrafica del richiedente 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Le domande e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, 
dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore - e accompagnate da fotocopia di un valido documento di identità. Il richiedente è 
anche quietanzante. 
 
2 A cui si vuole ricevere comunicazioni. 

VIA/PIAZZA  N.   

COMUNE  PROVINCIA  CAP  

TELEFONO  TEL. 
CELL.  E-MAIL2  
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CHIEDE DI ESSERE AMMESSO 

 
 
 

a partecipare al concorso per l’assegnazione di una borsa di studio da attribuire in quanto: 
 
 �� Studente Universitario o Studente di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) 
 
 � Studente di Scuola di specializzazione per le quali non è prevista alcuna retribuzione 
 
 

1) Il richiedente dichiara di essere (barrare la lettera corrispondente): 
 

 
2) Il richiedente dichiara l’evento lesivo (data e luogo in cui si è svolto ed altri elementi utili),  

            e gli estremi del decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

� A. Vittima del terrorismo ed equiparati 
� B.  Orfano di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� C. Figlio/a di Vittima del terrorismo ed equiparati 
� D. Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� E. Orfano di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� F. Figlio/a di Vittima della criminalità organizzata ed equiparati 
� G. Vittima del dovere ed equiparati 
� H Orfano di Vittima del dovere ed equiparati 
� I. Figlio/a di Vittima del dovere ed equiparati 
� L. Altro soggetto a carico di Vittima del terrorismo, della criminalità organizzata o del dovere 

                       ed equiparati 
o Coniuge 
o Genitore 
o Parente ed affine a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento ed unico 

superstite 
o Altro soggetto, non parente ne affine, a carico negli ultimi tre anni precedenti 

l’evento ed unico superstite 

AUTORITÀ CHE HA EMANATO IL 
DECRETO  

SEDE 
DELL’AUTORITÀ  

DATA E NUMERO DEL 
DECRETO   

VITTIMA 
DECEDUTA 
NELL’EVENTO 
SI/NO

 
 

DATA, LUOGO E  ALTRI ELEMENTI UTILI 

 

 



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1418-2-2020

 

3) Il richiedente dichiara la percentuale di invalidità riconosciuta per vittima non deceduta  
           (non compilare in caso di decesso della vittima). 
 

 
4)  Il richiedente dichiara di essere stato iscritto all’anno accademico 2018/2019. 

 
5)  Il  richiedente   dichiara  di rientrare  tra  i  soggetti  in  situazione di disabilità di cui alla legge 5 

           febbraio 1992 n° 104, e successive modificazioni.                                                 SI   �         NO   � 
N.B.  I soggetti rientranti in questa categoria non dovranno compilare i punti 6) e 7). 

 
6) Il richiedente (studente non diversamente abile) dichiara che nell’anno accademico 2018/2019  ha 

superato n.  _ _ _  per  i quali i crediti formativi complessivi corrispondono a  _ _ _ conseguiti 
presso3 _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

7) Il richiedente studente non diversamente abile dichiara: 
 

� Ha conseguito, nell’anno accademico di riferimento, la laurea o il diploma accademico entro 
l’anno successivo a quello dell’ultimo esame sostenuto con la seguente votazione ______. 

� E’ iscritto per l’anno accademico 2019/2020 ad un corso per il proseguo di laurea specialistica 
o a un diploma accademico di secondo livello presso3 ____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
8) Il richiedente dichiara che la situazione economica del nucleo familiare4 è la seguente: 

 
                              SITUAZIONE ECONOMICA 
Reddito ISEE 2019 (Indicatore della situazione economica equivalente) 
 

O in mancanza dell’ISEE la situazione economica si ottiene sommando: 
a) i redditi netti dei diversi componenti del nucleo familiare quali risultanti 

dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione 
della dichiarazione dei redditi, dell’ultimo certificato sostitutivo rilasciato 
dai datori di lavoro o da enti previdenziali (Parte B punto 1 del modello 
CU/2019, rigo 11 del modello 730-3/2019, rigo RN1 del modello 
UNICO/2019).  

b) Il reddito familiare delle attività finanziarie. 
 

 
€uro      _____________ 

 
 

 
 
 
 

€uro      _____________ 
 

€uro      _____________ 
 

Totale €_____________ 
 

 
 
 
 
                                                 
3 Indicare per intero la denominazione e l’indirizzo esatti dell’Ateneo e della Facoltà o dell’AFAM . 
4 Il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai 
fini IRPEF. 

AUTORITÀ CHE HA ADOTTATO IL DECRETO  

SEDE  
DATA E NUMERO DEL 
DECRETO  

PERCENTUALE DI 
INVALIDITA’  
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Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicità 
di quanto dichiarato verrà verificata secondo le disposizioni di cui all’art.4, comma 2, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall’art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
 
 
 
 
Luogo e data    ___________________   
 
 
                                         Firma del dichiarante _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di  
riconoscimento, in corso di validità e coordinate bancarie del richiedente. 

 
 

 
 
 
Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000,  
ai fini “dell’istruttoria”, è utile allegare, ove possibile, la seguente documentazione: 
 
 
- Copia del Decreto di riconoscimento della qualità di vittima. 

- Copia del Decreto di accertamento della percentuale del danno. 

- Copia del verbale di accertamento di disabilità ai sensi della legge 
104/92, e successive modificazioni. 
 
- Copia dell’attestazione dell’Ateneo o dell’Istituto AFAM, della laurea o 
degli esami sostenuti e corrispondenti crediti formativi acquisiti nell’anno 
accademico di riferimento. 
 
 
 
 
 

  20E02264  



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1418-2-2020

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio per 
laureati, della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il 
Centro di ricerca politiche e bio-economia di Roma.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso - borse di 
studio e assegni di ricerca, il bando della selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, finalizzata al conferimento di due borse di studio, della 
durata di dodici mesi, nell’ambito del progetto «ACOPOA» presso il 
CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma, per la 
seguente tematica: «Uso sostenibile delle risorse idriche in agricoltura» 
codice bando: BS_PB_01/2020.   

  20E02294 

   ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA

      Revoca del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per 
la copertura di due posti di primo tecnologo II livello, a 
tempo indeterminato, presso l’area tematica reti e sistemi 
informatici.    

     Con delibera del Consiglio di amministrazione dell’INGV 
n. 12/2020 del 30 gennaio 2020, si comunica la ratifica del decreto 
del Presidente n. 12 del 21gennaio 2020 di revoca del bando di con-
corso pubblico, per titoli e colloquio, a due posti di primo tecnologo, 
II livello retributivo a tempo indeterminato presso l’Istituto nazionale 
di geofisica e vulcanologia, area tematica: reti e sistemi informatici, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 93 del 26 novembre 2019. Codice 
bando 2PRIMTEC-RI-10-2019. 

 Il testo della delibera è disponibile in versione integrale sul sito 
internet   www.ingv.it   

  20E02309  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 

GIUSEPPE VERDI DI TORINO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 

una graduatoria di merito per posti di assistente, area II, a 
tempo determinato e/o supplenze brevi.    

     Si comunica che il Conservatorio statale di musica «Giuseppe 
Verdi» di Torino, ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale 
di assistente, area II, C.C.N.L. Comparto Afam del 4 agosto 2010 e del 
19 aprile 2018 da utilizzare per assunzione a tempo determinato e/o 
supplenze brevi. 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione 
delle domande di partecipazione secondo le modalita indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono 
disponibili sul sito web   www.conservatoriotorino.eu 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione 
anche sul sito   http://afam.cineca.it/bandi   

  20E02307 

   LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE 
DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI

DI ROMA
      Ammissione ad un posto con borsa di studio, nell’ambito 

del corso di dottorato di ricerca in management XXXV 
ciclo, anno accademico 2019-2020.    

     È indetto, con D.R. n. 18 del 29 gennaio 2020, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’ammissione a un posto con borsa di studio, finan-
ziato da Merck Serono S.p.a., nell’ambito del corso di dottorato di ricerca 
in management - XXXV ciclo - anno accademico 2019/2020. 

 Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16,00 (CEST), 
UTC + 1, del 21 febbraio 2020. 

  Gli interessati potranno prendere visione del bando e della scheda 
allegata consultando:  

 1. sito    web    dell’Ateneo: http:/www.luiss.it/ricerca/dottorati 
 2. sito    web    del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it 
 3. sito    web    dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  20E02428 

   POLITECNICO DI BARI

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di categoria D, a tempo determinato della durata 
di tre anni eventualmente prorogabile di un anno e pieno, 
area amministrativa gestionale, di cui un posto riservato 
alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.    

     Si comunica che, con decreto direttoriale n. 33 del 24 gennaio 
2020 è indetta la procedura pubblica di selezione, per titoli ed esami, 
per la costituzione di due rapporti di lavoro a tempo determinato e 
pieno, avente la durata di tre anni, eventualmente prorogabile di un 
ulteriore anno, nella categoria D, posizione economica D1, area ammi-
nistrativa gestionale, per le esigenze del Politecnico di Bari, di cui un 
posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010, 
a valere sulle risorse previste dall’Accordo tra il Politecnico di Bari 
e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. (codice procedura: 
PTAdet.Dtec.20.01). 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», 
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande 
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto 
direttoriale n. 33/2020. Qualora il termine di scadenza cada in giorno 
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 
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 Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indica-
zioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande e dei relativi allegati, la costituzione della commissione 
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento delle prove d’esame 
e dell’eventuale preselezione, è consultabile su apposita sezione del 
sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo   http://www.poliba.it/it/
amministrazione-e-servizi/tempo-determinato 

 Si precisa che le prove si svolgeranno presso il Politecnico di Bari, 
secondo il calendario che verrà pubblicato sulla pagina web dedicata 
alla presente procedura. La pubblicazione nella pagina web ha valore 
di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, 
senza alcun preavviso, presso la sede d’esame nel giorno e nell’ora indi-
cati nella suddetta pagina web. La mancata presentazione alle prove 
sarà considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà del 
candidato assente di rinunciare alla selezione.   

  20E02232 

   POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 03/B2 - 
Fondamenti chimici delle tecnologie, per il Dipartimento 
di chimica, materiali e ingegneria chimica Giulio Natta.    

     Si comunica che con D.D. 23 gennaio 2020, n. 629 - codice pro-
cedura: 2019_RTDA_DCMC_8 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (   junior    ) della legge n. 240/2010 per 
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica «Giulio 
Natta» - settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecno-
logie - settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici 
delle tecnologie. 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

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

  20E02148 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1 
- Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il 
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.    

     Si comunica che con D.D. 23 gennaio 2020, n. 626 - codice pro-
cedura: 2020_RTDB_DAER_1 presso questo Ateneo è indetta la pro-
cedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (   senior    ) della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali - settore con-
corsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/03 - Meccanica del volo. 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

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

  20E02149 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2 
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di 
ingegneria gestionale.    

     Si comunica che con D.D. 20 gennaio 2020, n. 489 - codice proce-
dura: 2020_RTDA_DIG_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura 
di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a (   junior    ) della legge n. 240/2010 per il 
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici - settore scientifico-disciplinare 
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici. 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

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

  20E02150 

   POLITECNICO DI TORINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

tre posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
area amministrativa-gestionale, per l’area risorse umane 
e organizzazione, di cui un posto riservato al personale 
interno a tempo indeterminato.    

     Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 162 del 
29 gennaio 2020, ha attivato un concorso pubblico per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti di categoria D, posizione economica D1, 
dell’area amministrativa - gestionale, con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo pieno e indeterminato, presso l’area risorse umane e 
organizzazione del Politecnico di Torino, di cui uno riservato, ai sensi 
dell’art. 52, comma 1  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001, al perso-
nale a tempo indeterminato in servizio presso il Politecnico di Torino 
- cod. 1/20/TI. 

  Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti:  

   a)    titolo di studio:  
 diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il 

decreto ministeriale n. 509/99 in giurisprudenza o scienze politiche; 
  oppure:  

 laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto 
dal decreto ministeriale n. 509/99 nelle classi: 22/S - Giurisprudenza o 
102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione Giuri-
dica o 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi 
sociali o 60/S - Relazioni internazionali o 64/S - Scienze dell’economia 
o 70/S - Scienze della politica o 71/S - Scienze delle pubbliche ammi-
nistrazioni o 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo o 89/S 
- Sociologia o 99/S - Studi europei; 

  oppure:  
 laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto 

dal decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi: LMG/01 - Giuri-
sprudenza o LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali o LM-52 - 
Relazioni internazionali o LM-56 - Scienze dell’economia o LM-62 
- Scienze della politica o LM-63 - Scienze delle pubbliche amministra-
zioni o LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo o LM-88 
- Sociologia e ricerca sociale o LM-90 - Studi europei; 
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  oppure:  
 laurea di primo livello dell’ordinamento previsto dal decreto 

ministeriale n. 509/99 nella classe 02 - Scienze dei servizi giuridici o 
31 - Scienze giuridiche o 15 - Scienze politiche e delle relazioni inter-
nazionali oppure dall’ordinamento previsto dal decreto ministeriale 
n. 270/2004 nella classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici o L-36 - 
Scienze politiche e delle relazioni internazionali. 

 Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti 
dalla normativa vigente. 

 I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero 
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla compe-
tente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’av-
venuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli 
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito 
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata, 
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nomi-
nata dalla direttrice generale. 

 La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta 
semplice all’area risorse umane e organizzazione - ufficio personale 
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A» 
del bando, entro e non oltre il 19 marzo 2020. Non saranno ritenute 
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine. 

  Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti 
modalità:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Politecnico di Torino - area risorse umane - ufficio personale 
tecnico-amministrativo, corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino 
- Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante; 

 consegna diretta all’Ufficio personale tecnico-amministrativo 
sito in corso Duca degli Abruzzi n. 24 Torino - primo piano nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 
16,00 - venerdì dalle 9,00 alle 12,00; 

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal pro-
prio indirizzo di Pec personale, una mail all’indirizzo politecnicodi-
torino@pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debi-
tamente compilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in 
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in 
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura «Pec domanda di concorso cod. 1/20/TI»; 

 tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento 
di identità in corso di validità. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al 
bando integrale del concorso. 

 Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi 
all’Albo ufficiale dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web 
dell’amministrazione all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/
concorsi   

  20E02128 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area 
amministrativa-gestionale, per l’area gestione didattica.    

     Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 163 del 
29 gennaio 2020, ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, 
dell’area amministrativa - gestionale, con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area gestione didattica del 
Politecnico di Torino - cod. 2/20/TI. 

  Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti:  

   a)    titolo di studio:  
 diploma di laurea (DL) dell’ordinamento didattico antece-

dente il decreto ministeriale n. 509/99 in lingue e letterature straniere; 
  oppure:  

 laurea specialistica (LS) dell’ordinamento didattico previsto 
dal decreto ministeriale n. 509/99 nelle seguenti classi: 39/S - Inter-
pretariato di conferenza o 104/S - Traduzione letteraria e in traduzione 
tecnico-scientifica o 41/S - Lingue e letterature afroasiatiche o 42/S - 
Lingue e letterature moderne euroamericane o 43/S - Lingue straniere 
per la comunicazione internazionale o 44/S - Linguistica; 

  oppure:  
 laurea magistrale (LM) dell’ordinamento didattico previsto 

dal decreto ministeriale n. 270/2004 nelle seguenti classi: LM-94 - Tra-
duzione specialistica e interpretariato o LM-36 - Lingue e letterature 
dell’Africa e dell’Asia o LM-37 - Lingue e letterature moderne europee 
e americane o LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la coo-
perazione o LM-39 - Linguistica; 

  oppure:  
 laurea di primo livello dell’ordinamento previsto dal decreto 

ministeriale n. 509/99 nella classe 03 - Scienze della mediazione lingui-
stica o nella classe 11 - Lingue e culture moderne ovvero dell’ordina-
mento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004 nella classe L-11 
- Lingue e culture moderne o L-12 - Mediazione linguistica. 

 Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti 
dalla normativa vigente. 

 I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero 
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla compe-
tente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’av-
venuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli 
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito 
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata, 
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nomi-
nata dalla direttrice generale. 

 La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta 
semplice all’area risorse umane e organizzazione - ufficio personale 
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A» 
del bando, entro e non oltre il 19 marzo 2020. Non saranno ritenute 
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine. 

  Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti 
modalità:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Politecnico di Torino - area risorse umane - ufficio personale 
tecnico-amministrativo, corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino 
- Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante; 

 consegna diretta all’ufficio personale tecnico-amministrativo 
sito in corso Duca degli Abruzzi n. 24 Torino - primo piano nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 
16,00 - venerdì dalle 9,00 alle 12,00; 

 a mezzo posta elettronica certificata (Pec), inviando, dal proprio 
indirizzo di Pec personale, una mail all’indirizzo politecnicoditorino@
pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debitamente com-
pilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, 
unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di vali-
dità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura «Pec 
domanda di concorso cod. 2/20/TI»; 

 tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento 
di identità in corso di validità. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando 
integrale del concorso. 

 Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi 
all’Albo ufficiale dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web 
dell’amministrazione all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/
concorsi   

  20E02129 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
area amministrativa-gestionale, per l’area gestione didat-
tica, di cui un posto riservato al personale interno a tempo 
indeterminato.    

     Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 164 del 
29 gennaio 2020, ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, 
dell’area amministrativa - gestionale, con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo pieno e indeterminato, presso l’area gestione didattica del 
Politecnico di Torino, di cui uno posto riservato, ai sensi dell’art. 52, 
comma 1  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001, al personale a tempo 
indeterminato in servizio presso il Politecnico di Torino - cod. 3/20/TI. 
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  Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti:  

   a)    titolo di studio:  
 laurea dell’ordinamento antecedente il decreto ministeriale 

n. 509/99 in: Scienze politiche o scienze internazionali e diplomatiche 
o economia e commercio o giurisprudenza o ingegneria gestionale; 

  oppure:  
 laurea specialistica dell’ordinamento previsto dal decreto 

ministeriale n. 509/99 nelle classi: 57/S - Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali o 60/S - Relazioni internazionali o 
64/S - Scienze dell’economia o 70/S - Scienze della politica o 71/S 
- Scienze delle pubbliche amministrazioni o 88/S - Scienze per la coo-
perazione allo sviluppo o 89/S - Sociologia o 99/S - Studi europei o 
84/S - Scienze economico-aziendali o 22/S - Giurisprudenza o 102/S 
- Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica o 
34/S - Ingegneria gestionale; 

  oppure:  
 laurea magistrale dell’ordinamento previsto dal decreto mini-

steriale n. 270/2004 nelle classi: LM-87 - Servizio sociale e politiche 
sociali o LM-52 - Relazioni internazionali o LM-56 - Scienze dell’eco-
nomia o LM-62 - Scienze della politica o LM-63 - Scienze delle pub-
bliche amministrazioni o LM-81 - Scienze per la cooperazione allo svi-
luppo o LM-88 - Sociologia e ricerca sociale o LM-90 - Studi europei 
o LM-77 - Scienze economico-aziendali o LMG/01 - Giurisprudenza o 
LM-31 - Ingegneria gestionale; 

  oppure:  
 laurea di primo livello dell’ordinamento previsto dal decreto 

ministeriale n. 509/99 nelle classi: 15 - Scienze politiche e delle rela-
zioni internazionali o 17 - Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale o 19 - Scienze dell’amministrazione o 28 - Scienze econo-
miche o 02 - Scienze dei servizi giuridici o 31 - Scienze giuridiche o 
09 - Ingegneria dell’informazione oppure dall’ordinamento previsto dal 
decreto ministeriale n. 270/2004 nella classe L-36 - Scienze politiche e 
delle relazioni internazionali o L-18 - Scienze dell’economia e gestione 
aziendale o L-16 - Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 
o L-33 - Scienze economiche o L-14 - Scienze dei servizi giuridici o 
L-8 - Ingegneria dell’informazione. 

 Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti 
dalla normativa vigente. 

 I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero 
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla compe-
tente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’av-
venuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli 
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito 
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata, 
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nomi-
nata dalla direttrice generale. 

 La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta 
semplice all’area risorse umane e organizzazione - ufficio personale 
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A» 
del bando, entro e non oltre il 19 marzo 2020. Non saranno ritenute 
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine. 

  Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti 
modalità:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Politecnico di Torino - area risorse umane - ufficio personale 
tecnico-amministrativo, corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino 
- Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante; 

 consegna diretta all’ufficio personale tecnico-amministrativo 
sito in corso Duca degli Abruzzi n. 24 Torino - primo piano nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 
16,00 - venerdì dalle 9,00 alle 12,00; 

 a mezzo posta elettronica certificata (Pec), inviando, dal proprio 
indirizzo di Pec personale, una mail all’indirizzo politecnicoditorino@
pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debitamente com-
pilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, 
unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di vali-
dità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura «Pec 
domanda di concorso cod. 3/20/TI»; 

 tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento 
di identità in corso di validità. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando 
integrale del concorso. 

 Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi 
all’Albo ufficiale dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web 
dell’amministrazione all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/
concorsi   

  20E02130 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, area amministrativa-gestionale, per l’area gestione 
didattica, di cui un posto riservato al personale interno 
a tempo indeterminato.    

     Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 165 del 
29 gennaio 2020, ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di quattro posti di categoria D, posizione economica 
D1, dell’area amministrativa - gestionale, con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo pieno e indeterminato, presso l’area gestione didattica 
del Politecnico di Torino, di cui uno posto riservato, ai sensi dell’art. 52, 
comma 1  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001, al personale a tempo 
indeterminato in servizio presso il Politecnico di Torino - cod. 4/20/TI. 

  Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti:  

   a)    titolo di studio:  
 diploma di laurea (DL) dell’ordinamento antecedente il 

decreto ministeriale n. 509/99 in Giurisprudenza o scienze politiche o 
economia e commercio o ingegneria gestionale o lingue e letterature 
straniere o lettere oppure nelle corrispondenti lauree dell’ordinamento 
previsto dal decreto ministeriale n. 509/99 o del decreto ministeriale 
n. 270/2004 equiparati   ex lege  ; 

  oppure:  
 laurea di primo livello dell’ordinamento previsto dal decreto 

ministeriale n. 509/99 nella classe 02 - Scienze dei servizi giuridici o 
31 - Scienze giuridiche o 15 - Scienze politiche e delle relazioni inter-
nazionali o 17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale o 
19 - Scienze dell’amministrazione o 28 - Scienze economiche o 09 
- Ingegneria dell’informazione o 05 - Lettere o 11 - Lingue e culture 
moderne o 3 - Scienze della mediazione linguistica oppure dall’ordina-
mento previsto dal decreto ministeriale n. 270/2004 nella classe L-14 - 
Scienze dei servizi giuridici o L-36 - Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali o L-10 - Lettere o L-11 - Lingue e culture moderne o 
L-12 - Mediazione linguistica o L-16 - Scienze dell’amministrazione 
e dell’organizzazione o L-18 - Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale o L-33 - Scienze economiche. 

 Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti 
dalla normativa vigente. 

 I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero 
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla compe-
tente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’av-
venuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli 
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito 
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata, 
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nomi-
nata dalla direttrice generale. 

 La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta 
semplice all’area risorse umane e organizzazione - ufficio personale 
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A» 
del bando, entro e non oltre il 19 marzo 2020. Non saranno ritenute 
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine. 

  Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti 
modalità:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Politecnico di Torino - area risorse umane - ufficio personale 
tecnico-amministrativo, corso Duca degli Abruzzi n. 24 - 10129 Torino 
- Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante; 

 consegna diretta all’ufficio personale tecnico-amministrativo 
sito in corso Duca degli Abruzzi n. 24 Torino - primo piano nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 
16,00 - venerdì dalle 9,00 alle 12,00; 
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 a mezzo posta elettronica certificata (Pec), inviando, dal proprio 
indirizzo di Pec personale, una mail all’indirizzo politecnicoditorino@
pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debitamente com-
pilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in formato PDF, 
unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di vali-
dità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura «Pec 
domanda di concorso cod. 4/20/TI»; 

 tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento 
di identità in corso di validità. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando 
integrale del concorso. 

 Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi 
all’Albo ufficiale dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web 
dell’amministrazione all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/
concorsi   

  20E02131 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il 
Distretto del Dipartimento di ingegneria strutturale, edile 
e geotecnica.    

     Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 166 del 
29 gennaio 2020, ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, 
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto 
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, presso il distretto 
del Dipartimento di ingegneria strutturale, edile e geotecnica del Poli-
tecnico di Torino - cod. 5/20/TI. 

  Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti:  

   a)    titolo di studio:  
 diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale; 
 oppure 

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quadriennale oltre a due anni di esperienza lavorativa presso organismi 
pubblici o privati. 

 Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti 
dalla normativa vigente. 

 I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero 
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla compe-
tente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’av-
venuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli 
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito 
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accertata, 
su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti nomi-
nata dalla direttrice generale. 

 La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta 
semplice all’area risorse umane e organizzazione - ufficio personale 
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A» 
del bando, entro e non oltre il 19 marzo 2020. Non saranno ritenute 
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine. 

  Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti 
modalità:  

  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Politecnico di Torino - area risorse umane - ufficio personale 
tecnico-amministrativo, C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino. 
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;  

  consegna diretta all’ufficio personale tecnico-amministrativo 
sito in C.so Duca degli Abruzzi, 24 - Torino - I piano nei seguenti orari: 
dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00 - 
venerdì dalle 9,00 alle 12,00;  

  a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal pro-
prio indirizzo di PEC personale, una mail all’indirizzo politecnicodi-
torino@pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debi-
tamente compilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in 
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in 
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura «PEC Domanda di concorso Cod. 5/20/TI»;  

  tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento 
di identità in corso di validità.  

 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando 
integrale del concorso. 

 Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi 
all’albo ufficiale dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web 
dell’amministrazione all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/
concorsi/.   

  20E02132 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area 
amministrativa-gestionale, per l’area gestione didattica.    

     Si avvisa che il Politecnico di Torino, con D.D.G. n. 167 del 
29 gennaio 2020, ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, 
dell’area amministrativa - gestionale, con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo pieno e indeterminato, presso l’area gestione didattica del 
Politecnico di Torino - cod. 6/20/TI. 

  Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti:  

 titolo di studio: laurea (triennale) o laurea magistrale o speciali-
stica ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 o del decreto ministe-
riale n. 509/1999 o diploma di laurea (vecchio ordinamento) previgente 
al decreto ministeriale n. 509/1999. 

 Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti 
dalla normativa vigente. 

 I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero 
dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla compe-
tente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’av-
venuta equipollenza con uno di quelli suindicati. L’equivalenza, ai soli 
fini dell’ammissione alla selezione, tra il titolo di studio conseguito 
all’estero e la professionalità connessa alla selezione stessa è accer-
tata, su richiesta del candidato, da un’apposita commissione di esperti 
nominata dalla direttrice generale. 

 La domanda di ammissione alla selezione va presentata in carta 
semplice all’area risorse umane e organizzazione – ufficio personale 
tecnico-amministrativo, utilizzando il modulo di cui all’allegato «A» 
del bando, entro e non oltre il 19 marzo 2020. Non saranno ritenute 
valide le domande pervenute oltre il suddetto termine. 

  Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti 
modalità:  

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 
indirizzo: Politecnico di Torino – area risorse umane – ufficio personale 
tecnico-amministrativo - C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino. 
Farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante; 

 consegna diretta all’ufficio personale tecnico-amministrativo 
sito in C.so Duca degli Abruzzi, 24 - Torino - I piano nei seguenti orari: 
dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00 - 
venerdì dalle 9,00 alle 12,00; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando, dal pro-
prio indirizzo di PEC personale, una mail all’indirizzo politecnicodi-
torino@pec.polito.it contenente la domanda di partecipazione debi-
tamente compilata e sottoscritta e ogni altro documento richiesto, in 
formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in 
corso di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente 
dicitura «PEC Domanda di concorso Cod. 6/20/TI»; 

 tramite fax al n. 0110906043, allegando copia di un documento 
di identità in corso di validità. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando 
integrale del concorso. 

 Il testo completo del bando e il modulo di domanda sono affissi 
all’albo ufficiale dell’Ateneo e saranno altresì consultabili sul sito web 
dell’amministrazione all’indirizzo https://www.swas.polito.it/services/
concorsi/.   

  20E02133 
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   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato e 
definito, settore concorsuale 13/B5, per il Dipartimento di 
management.    

     Si comunica che presso il Dipartimento di management della 
Sapienza Università di Roma è indetta una procedura selettiva, per titoli 
e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato, tipologia A, con regime di impegno a tempo defi-
nito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e 
di servizio agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente proro-
gabili per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo al progetto «La valutazione di impatto tecnologico, economico, 
organizzativo e ambientale degli investimenti in ricerca ed innovazione 
per la trasformazione digitale dei processi e della produzione» (respon-
sabile scientifico prof. Fabrizio D’Ascenzo), per il settore concorsuale 
13/B5 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/13. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello allegato al bando dovranno essere presentate per via 
telematica all’indirizzo direttore.management@cert.uniroma1.it entro il 
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Informazioni relative alla procedura sono disponibili ai seguenti 
indirizzi:  

 http://bandi.miur.it/jobs.php/public/cercaJobs 
 http://ec.europa.eu/euraxess 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda è 
consultabile al seguente indirizzo:  

 https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio   

  20E02154 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore 
concorsuale 02/A1.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 

 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24, 
comma 3 che disciplina la chiamata dei professori di I e II fascia e 
ricercatori e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 riguardante la 
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori con-
corsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifi-
che ed integrazioni; 

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

 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con con-
tratto a tempo determinato in vigore emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 Visto la delibera n. 107 del Consiglio di amministrazione del 
2 aprile 2019, (Programmazione fabbisogno di personale docente 2019: 
ripartizione risorse); 

 Viste la delibera del Consiglio di Dipartimento di fisica del 19 set-
tembre 2019 con cui si approva l’attivazione della relativa procedura 
concorsuale per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo deter-
minato di tipologia A SC:02/A1 SSD:FIS/01 

 Visto il D.D. 203/2019 pubblicato il 25 ottobre 2019 con il quale 
è stata indetta la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo 
determinato tipologia   A)   con il seguente programma di ricerca: Ricerca 
sperimentale dei costituenti fondamentali della materia e delle loro 
interazioni (   Experimental search for fundamental constituents of matter 
and their interactions   ), responsabile scientifico prof. Riccardo Faccini, 
per il settore concorsuale 02/A1 - settore scientifico-disciplinare FIS/01 
-, presso il Dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Roma 
«La Sapienza», pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 85 del 25 ottobre 2019;  

 Visto la nomina della commissione giudicatrice effettuata nel Con-
siglio di Dipartimento del 16 gennaio 2020 e approvata all’unanimità. 

  Decreta:  

 che la commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricerca-
tore con contratto a tempo determinato tipologia   A)    è così composta:  

  membri effettivi:  
 1. Antonio Capone - PO Sapienza Università di Roma; 
 2. Stefania Spagnolo - PA Università del Salento; 
 3. Elisabetta Gallo - Professor University of Hamburg; 

  membri supplenti:  
 1. Simonetta Gentile - PO Sapienza Università di Roma; 
 2. Roberta Arcidiacono - PA Università del Piemonte Orientale, 
 3. Giuseppe Iacobucci - Full Professor Université de Genève. 

 Dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   del presente 
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Ret-
tore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei com-
missari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della 
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza. 

 Roma, 28 gennaio 2020 
 Il direttore del dipartimento: MATALONI   

  20E02155 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore 
concorsuale 08/E1.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO

E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA 

  Visti:  
 lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24; 
 il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 la delibera della giunta di facoltà dell’8 maggio 2019 che ha 
assegnato al Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura 
una posizione di RTD/A per il settore scientifico-disciplinare ICAR/17 
- Disegno; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 7 ottobre 2019 che 
ha approvato i criteri di valutazione, i requisiti di partecipazione e l’at-
tivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per 
il settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno; 
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 il bando n. 20/2019, prot. n. 1807 del 29 novembre 2019 - pos. 
VII.1, (repertorio n. 78/2019), il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novem-
bre 2019; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 gennaio 2020, 
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice 
della suddetta procedura; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      La commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricer-

catore con contratto a tempo determinato di tipologia A - settore con-
corsuale 08/E1, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno, è 
così composta:  

  componenti effettivi:  
 Carlo Bianchini - prof. ordinario, ICAR/17 - Sapienza Uni-

versità di Roma; 
 Antonella Salucci - prof. associato, ICAR/17 - Università 

degli studi «Gabriele D’Annunzio» di Chieti-Pescara; 
 Laura Farroni - ricercatore confermato, ICAR/17 - Università 

degli studi di Roma Tre; 
  componenti supplenti:  

 Emanuela Chiavoni - prof. ordinario, ICAR/17 - Sapienza 
Università di Roma; 

 Stefano Brusaporci - prof. associato, ICAR/17 - Università degli 
studi de L’Aquila; 

 Paola Puma - prof. associato, ICAR/17 - Università degli studi 
di Firenze.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-

ciale «Concorsi ed esami», del presente dispositivo decorre il termine 
di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da 
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commis-
sione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del Dipartimento e sarà pubblicato in   Gazzetta Ufficiale  , sul sito web 
del Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura e di 
Sapienza Università di Roma. 

 Roma, 4 febbraio 2020 

 Il direttore del dipartimento: BIANCHINI   

  20E02156 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore 
concorsuale 08/E2.    

     IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO

E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA 

  Visti:  
 lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24; 

 il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 
tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017; 

 la delibera n. 107/2019 del Consiglio di amministrazione del 
2 aprile 2019 che ha assegnato al Dipartimento di storia disegno e 
restauro dell’architettura la risorsa per una posizione di RTD/A; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 aprile 2019 che 
ha attribuito al settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’ar-
chitettura, la risorsa che il CdA del 2 aprile 2019 aveva destinato ad una 
posizione di RTDA; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 settembre 
2019 che ha approvato i criteri di valutazione, i requisiti di partecipa-
zione e l’attivazione della procedura per il reclutamento di un ricer-
catore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia 
dell’architettura; 

 il bando n. 19/2019, prot. n. 1806 del 29 novembre 2019 - pos. 
VII.1, (repertorio n. 77/2019), il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n. 94 del 29 novem-
bre 2019; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 gennaio 2020, 
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice 
della suddetta procedura; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      La commissione giudicatrice relativa al reclutamento di un ricerca-

tore con contratto a tempo determinato di tipologia A - settore concor-
suale 08/E2, settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’archi-
tettura, è così composta:  

  componenti effettivi:  
 Piero Cimbolli Spagnesi - prof. ordinario, ICAR/18 - Sapienza 

Università di Roma; 
 Giorgio Ortolani - prof. associato, ICAR/18 - Università degli 

studi di Roma Tre; 
 Maria Grazia D’Amelio - prof. associato, ICAR/18 - Univer-

sità degli studi di Roma «Tor Vergata»; 
  componenti supplenti:  

 Augusto Roca De Amicis - prof. ordinario, ICAR/18 - 
Sapienza Università di Roma; 

 Aloisio Antinori - prof. associato, ICAR/18 - Università del 
Molise; 

 Saverio Sturm - prof. associato, ICAR/18 - Università degli 
studi di Roma Tre.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-

ciale «Concorsi ed esami», del presente dispositivo decorre il termine 
di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da 
parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commis-
sione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato 
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla 
qualità di componente della commissione giudicatrice. 

 L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna 
del Dipartimento e sarà pubblicato in   Gazzetta Ufficiale  , sul sito web 
del Dipartimento di storia, disegno e restauro dell’architettura e di 
Sapienza Università di Roma. 

 Roma, 4 febbraio 2020 

 Il direttore del dipartimento: BIANCHINI   

  20E02157 
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   UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

seconda fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per 
immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Diparti-
mento interdisciplinare di medicina.    

      È indetta la procedura selettiva per la chiamata di un professore 
universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 06/
I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - settore 
scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia (D.R. n. 351 del 
6 febbraio 2020 - codice concorso PA 351/2020). 

 Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubbli-
cazioni, secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di parte-
cipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web 
della U.O. procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari 
«Aldo Moro» all’indirizzo   http://reclutamento.ict.uniba.it   nella sezione 
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di prima e seconda 
fascia». 

 Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunica-
zione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig. Michele Massari (tel. +39 
0805714072 - e-mail michele.massari@uniba.it funzionario in servizio 
presso la sezione servizi al personale dell’Università degli studi di Bari 
«Aldo Moro».   

  20E02233 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature 
e culture germaniche, per il Dipartimento di interpreta-
zione e traduzione.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (junior) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore con-
corsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, per il set-
tore scientifico-disciplinare L-LIN/14 – Lingua e traduzione - lingua 
tedesca. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di interpretazione e traduzione - DIT. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

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

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ 
 oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/

euraxess/   

  20E02138 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi e pieno, settore concorsuale 10/M2 - Slavistica, per il 
Dipartimento di interpretazione e traduzione.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime di 
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concor-
suale 10/M2 - Slavistica, per il settore scientifico disciplinare L-LIN/21 
- Slavistica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di interpretazione e traduzione - DIT. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando con allegato il    fac-simile    di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo 
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-
a-tempo-determinato#! oppure sul sito del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure 
sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/   

  20E02139 

   UNIVERSITÀ DI CAMERINO
      Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-

tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, per la Scuola 
di scienze e tecnologie.    

     Si comunica che con decreto rettorale protocollo n. 75571 del 
4 dicembre 2019, sono stati approvati gli atti della commissione giu-
dicatrice, relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia   B)  , ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il set-
tore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica e per il settore scientifico-
disciplinare MAT/07 - Fisica matematica, presso la Scuola di scienze e 
tecnologie dell’Università degli studi di Camerino, bandita con decreto 
rettorale protocollo n. 44679 del 12 luglio 2019, il cui avviso è pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 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 - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per eventuali 
impugnative.   

  20E02140 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia, per 
la Scuola di scienze e tecnologie.    

     Si comunica che con decreto rettorale protocollo n. 79280 del 
18 dicembre 2019, sono stati approvati gli atti della commissione giu-
dicatrice, relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia   B)  , ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il set-
tore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia e per il settore 
scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia, presso la Scuola 
di scienze e tecnologie dell’Università degli studi di Camerino, ban-
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dita con decreto rettorale protocollo n. 44679 del 12 luglio 2019, il cui 
avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 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 - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per eventuali 
impugnative.   

  20E02141 

       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, per la Scuola 
di scienze e tecnologie.    

     Si comunica che con decreto rettorale protocollo n. 1285 del 
13 gennaio 2020, sono stati approvati gli atti della commissione giu-
dicatrice, relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato tipologia   B)  , ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il set-
tore concorsuale 03/C1 - Chimica organica e per il settore scientifico-
disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, presso la Scuola di scienze e 
tecnologie dell’Università degli studi di Camerino, bandita con decreto 
rettorale protocollo n. 44679 del 12 luglio 2019, il cui avviso è pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019. 

 Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo http://www.unicam.it/ 

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

  20E02142 

       Approvazione atti delle procedure di selezione per la coper-
tura di due posti di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia cli-
nica e farmacognosia, per la Scuola di scienze del farmaco 
e dei prodotti della salute.    

     Si comunica che con decreto rettorale protocollo n. 77508 del 
12 dicembre 2019, sono stati approvati gli atti della commissione giudi-
catrice, relativi alle due procedure selettive per la copertura di due posti 
di ricercatore a tempo determinato tipologia   B)  , ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, uno per il set-
tore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farma-
cognosia e per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia 
con titolo del progetto «Sviluppo di farmaci innovativi per il trattamento 
delle dipendenze da sostanze o da cibo su modelli preclinici» e l’altro 
per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica 
e farmacognosia e per il settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Far-
macologia con titolo del progetto «Caratterizzazione dei meccanismi 
neurobiologici condivisi e distintivi che sottendono alle patologie della 
dipendenza da sostanze d’abuso e da cibo: approcci farmacologici», 
entrambe per la Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute 
dell’Università degli studi di Camerino, bandite con decreto rettorale 
protocollo n. 44679 del 12 luglio 2019, il cui avviso è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019. 

 Il decreto di approvazione degli atti relativo alle due procedure 
verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo http://www.unicam.it/ 

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

  20E02143 

       Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di categoria B, a tempo indeterminato e pieno, area ser-
vizi generali e tecnici, con mansione di conduttore mac-
chine operatrici complesse, per le esigenze della Scuola di 
scienze e tecnologie.    

     Si comunica che con disposizione del direttore generale prot. 
n. 2732 del 22 gennaio 2020 sono stati approvati gli atti della commis-
sione giudicatrice, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
un posto di categoria B, area servizi generali e tecnici, posizione econo-
mica B3, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in 
regime di tempo pieno, con mansione di conduttore macchine operatrici 
complesse per le esigenze della Scuola di scienze e tecnologie (bando 
disposizione prot. n. 54193 del 23 agosto 2019, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 77 del 27 settembre 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 - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per eventuali 
impugnative.   

  20E02236 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura di valutazione comparativa, per titoli e discussione 
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/E1 
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il 
Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del 
territorio.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale on-line dell’ateneo ed allocazione sul sito internet dell’univer-
sità   https://www.unich.it/concorsigelmini2019   il d.r. n. 119/2020, prot. 
n. 4415 del 23 gennaio 2020 con il quale sono stati approvati gli atti e 
dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discus-
sione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rap-
porto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge 240/2010 - S.C. 11/E1 - Psicologia 
generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/01 - Psicologia generale, presso il Dipartimento di scienze psico-
logiche, della salute e del territorio nell’ambito del piano straordinario 
2019 (decreto ministeriale n. 204/2019) D.R. n. 950/2019 prot. 41492 
del 12 giugno 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.   

  20E02162 

   UNIVERSITÀ DI MESSINA

      Valutazione comparativa per la chiamata di venti professori 
di prima fascia, per vari Dipartimenti.    

      In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto 
rettorale n. 130/2020 ha indetto le procedure selettive di valutazione 
comparativa per la chiamata in ruolo di venti professori di prima fascia, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i 
settori concorsuali di seguito indicati:  
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  Dipartimento di civiltà antiche e moderne:  
 settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture 

inglese e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 
Lingua e traduzione - Lingua inglese, un posto; 

  Dipartimento di economia:  
 settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale, 

settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale, un posto; 
  Dipartimento di giurisprudenza:  

 settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro, settore scienti-
fico-disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro, un posto; 

 settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, settore 
scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale, un posto; 

  Dipartimento di ingegneria:  
 settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 

informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di 
elaborazione delle informazioni, un posto; 

  Dipartimento di medicina clinica e sperimentale:  
 settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e 

scienze della alimentazione e del benessere, settore scientifico-discipli-
nare MED/14 - Nefrologia, un posto; 

 settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 
reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia, 
un posto; 

  Dipartimento di patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva 
«G. Barresi»:  

 settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica 
e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/38 - 
Pediatria generale e specialistica, un posto; 

  Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle 
immagini morfologiche e funzionali:  

 settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e 
medicina fisica e riabilitativa, settore scientifico-disciplinare MED/33 
- Malattie apparato locomotore, un posto; 

 settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche, 
settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologi-
che, un posto; 

 settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, settore scientifico-
disciplinare MED/25 - Psichiatria, un posto; 

 settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceu-
tiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari, settore scientifico-disci-
plinare CHIM/10 - Chimica degli alimenti, un posto; 

  Dipartimento di scienze chimiche biologiche farmaceutiche e 
ambientali:  

 settore concorsuale 05/B2 - Anatomia comparata e citologia, 
settore scientifico-disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata e citolo-
gia, un posto; 

 settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scienti-
fico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, un posto; 

 settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le 
scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica 
fisica, un posto; 

  Dipartimento di scienze cognitive psicologiche pedagogiche e 
degli studi culturali:  

 settore concorsuale 11/C1 - Filosofia teoretica, settore scienti-
fico-disciplinare M-FIL/01 - Filosofia teoretica, un posto; 

  Dipartimento di scienze matematiche e informatiche scienze 
fisiche e scienze della Terra:  

 settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, settore scien-
tifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matematica, un posto; 

 settore concorsuale 02/B2 - Fisica teorica della materia, set-
tore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia, un posto; 

  Dipartimento di scienze politiche e giuridiche:  
 settore concorsuale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle isti-

tuzioni politiche, settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle 
dottrine politiche, un posto; 

  Dipartimento di scienze veterinarie:  
 settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie 

degli animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e 
malattie parassitarie degli animali, un posto. 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande 
da parte dei candidati. 

 Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è 
posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del D.R. n. 130/2020 è consultabile al seguente 
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria «Docenti» - 
Tipologia «Professori di I e II fascia» (Unità operativa docenti 
tel. 0906768723 - 8719; e-mail uop.docenti@unime.it). 

     

  20E02134 

       Valutazione comparativa per la chiamata di dieci professori 
di seconda fascia, per vari Dipartimenti    

      In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto 
rettorale n. 131/2020 ha indetto le procedure selettive di valutazione 
comparativa per la chiamata in ruolo di dieci professori di seconda 
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per i Diparti-
menti e i settori concorsuali di seguito indicati:  

  Dipartimento di civiltà antiche e moderne:  
 settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, settore scien-

tifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana, un posto; 
 settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento 

e scienze storico religiose, settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - 
Archivistica, bibliografia e biblioteconomia, un posto; 

  Dipartimento di medicina clinica e sperimentale:  
 settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settore scienti-

fico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, un posto; 
  Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle 

immagini morfologiche e funzionali:  
 settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, settore scienti-

fico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana, un posto; 
 settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infet-

tive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare 
MED/35 - Malattie cutanee e veneree, un posto; 

  Dipartimento di scienze chimiche biologiche farmaceutiche e 
ambientali:  

 settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia cli-
nica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farma-
cologia, un posto; 

  Dipartimento di scienze cognitive psicologiche pedagogiche e 
degli studi culturali:  

 settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, set-
tore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica, un posto; 

 settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali 
e comunicativi, settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi, un posto; 

  Dipartimento di scienze veterinarie:  
 settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterina-

ria, settore scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria, un 
posto; 

 settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispe-
zione degli alimenti di origine animale, settore scientifico-disciplinare 
VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria. 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande 
da parte dei candidati. 

 Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è 
posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 
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 Il testo integrale del D.R. n. 131/2020 è consultabile al seguente 
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria «Docenti» - 
Tipologia «Professori di I e II fascia» (Unità operativa docenti 
tel. 0906768723 -8719; e-mail uop.docenti@unime.it).   

  20E02135 

       Valutazione comparativa per la chiamata di due professori 
di seconda fascia, per vari Dipartimenti    

      In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto 
rettorale n. 133/2020 ha indetto le procedure selettive di valutazione 
comparativa per la chiamata in ruolo di due professori di seconda fascia, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 gravanti sul «Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale» di cui 
al decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile 2019, per i Dipartimenti e i 
settori concorsuali di seguito indicati:  

  Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle 
immagini morfologiche e funzionali:  

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

  Dipartimento di scienze politiche e giuridiche:  
 settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale, settore 

scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, un posto. 
 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande 
da parte dei candidati. 

 Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è 
posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del D.R. n. 133/2020 è consultabile al seguente 
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - categoria «Docenti» 
- tipologia «Professori di I e II fascia» (Unità operativa docenti 
tel. 0906768723 -8719; e-mail uop.docenti@unime.it).   

  20E02136 

       Valutazione comparativa per la chiamata di due professori 
di seconda fascia, per vari Dipartimenti    

      In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto 
rettorale n. 134/2020 ha indetto le procedure selettive di valutazione 
comparativa per la chiamata in ruolo di due professori di seconda fascia, 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i 
settori concorsuali di seguito indicati:  

  Dipartimento di patologia umana dell’adulto e dell’età evolutiva 
«Gaetano Barresi»:  

 settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, 
chirurgia pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare MED/24 
- Urologia, un posto; 

  Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle 
immagini morfologiche e funzionali:  

 settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, settore 
scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo, un posto. 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande 
da parte dei candidati. 

 Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è 
posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del D.R. n. 134/2020 è consultabile al seguente 
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/bandi - Categoria «Docenti» - 
Tipologia «Professori di I e II fascia» (Unità operativa docenti 
tel. 0906768723 -8719; e-mail uop.docenti@unime.it).   

  20E02137 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

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

     Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca 
sono indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, come di seguito specificato:  

 Codice 
e D.R. 

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Dipartimento  Posti 

 2020-RTDA-
002 - D.R. 
18775 del 
22.01.2020 

 13/
D1 - Statistica 

 SECS-S/01 - 
Statistica 

 economia, 
metodi 
quantitativi 
e strategie 
d’impresa 

  1 

 2020-RTDA-
003 - D.R. 
18776 del 
22.01.2020 

 06/A2 - Pato-
logia generale 
e patologia 
clinica 

 MED/04 - 
Patologia 
generale 

 medicina 
e chirurgia 
(School of 
medicine and 
surgery) 

  1 

 2020-RTDA-
004 - D.R. 
18777 del 
22.01.2020 

 11/D2 - Didat-
tica, pedago-
gia speciale 
e ricerca 
educativa 

 M-PED/03 - 
Didattica e 
pedagogia 
speciale 

 scienze 
umane per la 
formazione 
«Riccardo 
Massa» 

  1 

 2020-RTDA-
005 - D.R. 
18778 del 
22.01.2020 

 11/D2 - Didat-
tica, pedago-
gia speciale 
e ricerca 
educativa 

 M-PED/03 - 
Didattica e 
pedagogia 
speciale 

 scienze 
umane per la 
formazione 
«Riccardo 
Massa» 

  1 

   
  Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requi-

siti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web 
dell’Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/
ricercatori-posizioni-aperte 

 L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del 
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea 
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/ 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusiva-
mente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  20E02234 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirur-
gia e chirurgia maxillofacciale, per il Dipartimento di 
medicina e chirurgia.    

      Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca 
è indetta una selezione per la copertura di un posto di professore di 
seconda fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, 
della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:  

 Codice e D.R.  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 Dipartimento  Posti 

 2020-PA18c4-
006 - D.R. 
18796 del 
24 gennaio 
2020 

 06/E3 - Neu-
rochirurgia 
e chirurgia 

maxillofacciale 

 MED/27 - 
Neurochi-

rurgia 

 Dipartimento 
di medicina 
e chirurgia 
  (School of 

medicine and 
surgery) 

 1 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo 
alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-seconda-fascia/
docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte 

 L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del 
MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea 
all’indirizzo https://euraxess.ec.europa.eu/ 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusi-
vamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

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

  20E02235 

   UNIVERSITÀ DI PARMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale e pieno, 
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni inter-
nazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee, 
per il Dipartimento di giurisprudenza, studi politici e 
internazionali.    

     Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con 
decreto rettorale n. 272/2020, prot. 18961, in data 28 gennaio 2020, è 
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di 
un ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di lavoro 
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di 
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  b)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:  

 sede di servizio: Dipartimento di giurisprudenza, studi politici 
e internazionali; 

 posti: n. 1 in regime di impegno a tempo pieno; 

 settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, 
delle società e delle istituzioni extraeuropee; 

 profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/06 - Storia delle 
relazioni internazionali. 

 Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile 
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma:   http://
www.unipr.it   - Ateneo - alla sezione Concorsi e mobilità - Personale 
Docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determi-
nato, legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea. 

 La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà 
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del 
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica 
Martini, servizio ricercatori, UO Amministrazione personale docente 
dell’Area dirigenziale personale e organizzazione, dell’Università degli 
studi di Parma, tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail: 
  enrica.martini@unipr.it   

  20E02147 

   UNIVERSITÀ PARTHENOPE DI NAPOLI
      Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concor-
suale 13/D2, per il Dipartimento DISAQ.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Napoli «Parthenope» 
ha indetto una procedura selettiva per il reclutamento di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro 
subordinato ed in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   , della legge n. 240/2010, a valere sui fondi del Dipartimento di 
eccellenza (legge n. 232/2016), per lo svolgimento di attività di ricerca 
e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso 
il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di 
seguito riportato:  

 Posti  Dipartimento  S.S.D.  S.C.  Codice selezione 

 1  DISAQ  SECS-
S/03  13/D2  RTDA-SECS-S03-

DISAQ-DIP.ECC. 

   
 La domanda di partecipazione, dovrà essere inoltrata entro il ter-

mine perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente 
bando nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - utilizzando le modalità enunciate nel bando 
integrale disponibile sul sito di Ateneo:  

 https://www.uniparthenope.it e alla sezione «Amministrazione 
trasparente»; 

 http://www.trasparenza.uniparthenope.it/Trasparenza/bandicon-
corso2.asp?id=EB); 

 le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito dedi-
cato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio per-
sonale docente e ricercatore   selezioni.docenti@pec.uniparthenope.it   - 
  personale.docente@uniparthenope.it   

  20E02159 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

      Approvazione atti delle procedure di selezione per la 
chiamata di due professori di seconda fascia, per vari 
Dipartimenti.    

      Si comunica che sono stati approvati gli atti delle seguenti proce-
dure di chiamata:  

 procedura di chiamata ad un posto di professore di ruolo di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, nel 
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e 
neuroradiologia e settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica 
per immagini e radioterapia per il Dipartimento di medicina traslazio-
nale (D.R. rep. n. 88/2020 del 20 gennaio 2020); 

 procedura di chiamata ad un posto di professore di ruolo di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 240/2010, 
nel settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neu-
ropsichiatria infantile e settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pedia-
tria generale e specialistica per il Dipartimento di scienze della salute 
(D.R. rep. n. 87/2020 del 20 gennaio 2020). 

 I decreti di approvazione atti sono pubblicati sul sito inter-
net dell’Ateneo   https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-
lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
professori-ii-fascia 

 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 la presentazione di 
eventuali impugnative.   

  20E02230 
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   UNIVERSITÀ DI SALERNO
      Valutazione comparativa per la chiamata di un professore 

di prima fascia, settore concorsuale 10/L1, per il Diparti-
mento di studi umanistici.    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del rego-
lamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda 
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 
del 21 novembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si 
comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta una 
procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
professore di prima fascia, presso il Dipartimento e il settore scientifico-
disciplinare di seguito indicati:  

   

 Settore 
concorsuale 

 Profilo 
(SSD)   Dipartimento  n.posti   Codice

concorso  

 10/L1  L-LIN/10  Studi 
umanistici  1  COMP/

ORD/69 

  Alla selezione possono partecipare:  
 candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 

nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore 
concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel mede-
simo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento; 

 candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 
n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene ema-
nato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi 
dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010; 

 professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corri-
spondente a quella per la quale viene bandita la selezione; 

 studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o 
insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle 
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto 
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono 
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta 
giorni che decorre dal giorno successivo a, quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e 
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, 
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo 
e via web   www.unisa.it/reclutamento-docenti   unitamente al link per la 
compilazione della domanda. 

 Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli artt. 4, 5 e 
6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, e la dott.ssa 
Carmen Caterina. 

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, 
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail: 
  ufficioconcorsi@unisa.it   

  20E02163 

   UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO
      Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-

catore a tempo determinato di durata triennale, per vari 
dipartimenti.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Sannio, ha indetto 
procedure di selezione per il reclutamento di due ricercatori a tempo 
determinato, mediante stipula di due contratti di lavoro subordinato di 

durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, (contratto «   senior   »), per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, come di seguito specificato:  

 Dipartimento di scienze e tecnologie 

 Codice 
concorso 

 settore 
concorsuale 

 settore 
scientifico-
disciplinare 

 Posti 

 1/2020  03/C1 - Chi-
mica organica 

 CHIM/06 
- Chimica 
organica 

 1 

   

 Dipartimento di diritto, economia, management e metodi quantitativi 

 Codice 
concorso 

 settore 
concorsuale 

 settore 
scientifico-
disciplinare 

 Posti 

 2/2020  12/B1 - Diritto 
commerciale 

 IUS/04 
- Diritto 

commerciale 
 1 

 Le domande di ammissione alla procedure comparative devono perve-
nire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 febbraio 2020. 

 Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono 
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità 
organizzativa «Docenti e Ricercatori», piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100 
Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo 
stabilito. 

 Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo 
e del Dipartimento che ha richiesto l’attivazione della procedura pub-
blica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul 
sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo   https://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personale-
docente   nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, all’indirizzo   http://bandi.miur.it   e sul sito della Unione 
europea, all’indirizzo   https://euraxess.ec.europa.eu/ 

 Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative 
possono essere richieste all’unità organizzativa «Docenti e Ricerca-
tori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai 
numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta 
elettronica all’indirizzo:   manicatori@unisannio.it   

  20E02231 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
      Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 

ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
F3 - Linguistica e filologia italiana.    

     L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di valuta-
zione comparativa, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia   a)    di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, progetto di ricerca PRIN 2017 (2017XRCZTM_001) 
«Atlante della lingua e dei testi della cultura gastronomica italiana 
dall’età medievale all’Unità (AtLiTeg)» - presso il Dipartimento di Ate-
neo per la didattica e la ricerca con le seguenti caratteristiche:  

 Settore concorsuale  10/F3 - Linguistica e filologia 
italiana 

 Posti: uno 
 Settore scientifico-
disciplinare 

 L-FIL-LET/12 - Linguistica 
italiana 

   
 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 

trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo 
al indirizzo: http://www.unistrasi.it 

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

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

  20E02161 

   UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

      Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo inde-
terminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per le esigenze del Laboratorio di genetica forense.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e inte-
grazioni, si comunica che in data 10 gennaio 2020 è stato pubblicato sul 
sito di Ateneo, all’indirizzo:   http://concorsi.uniroma2.it   il decreto diret-
toriale n. 26 dell’8 gennaio 2020 di approvazione degli atti del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
per le esigenze del Laboratorio di genetica forense del Dipartimento di 
biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor 
Vergata», bandito con decreto direttoriale n. 1716 del 5 luglio 2019 
(rif. 1501), il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 
30 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.   

  20E02144 

       Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo inde-
terminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria 
civile e ingegneria informatica.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e inte-
grazioni, si comunica che in data 10 gennaio 2020 è stato pubblicato 
sul sito di Ateneo, all’indirizzo:   http://concorsi.uniroma2.it   il decreto 
direttoriale n. 22 dell’8 gennaio 2020 di approvazione degli atti del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato per le esigenze del laboratorio di ingegneria ambientale del 
Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica dell’Uni-
versità degli studi di Roma «Tor Vergata», prioritariamente riservato ai 
militari di truppa delle Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 
del decreto legislativo n. 66 del 2010, bandito con decreto direttoriale 
n. 1718 del 5 luglio 2019, riferimento 1502, il cui avviso è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 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.   

  20E02145 

       Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria C, a tempo inde-
terminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati, per le esigenze del Dipartimento di biomedicina 
e prevenzione.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni e inte-
grazioni, si comunica che in data 10 gennaio 2020 è stato pubblicato 
sul sito di Ateneo, all’indirizzo:   http://concorsi.uniroma2.it   il decreto 
direttoriale n. 25 dell’8 gennaio 2020 di approvazione degli atti del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato, per le esigenze del Dipartimento di biomedicina e preven-
zione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», bandito con 
decreto direttoriale n. 1717 del 5 luglio 2019 (rif. 1503), il cui avviso è 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 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.   

  20E02146 

       Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXVI ciclo    

     Con decreto rettorale è bandito il concorso per l’accesso al XXXVI 
ciclo dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Roma 
«Tor Vergata». Il bando è disponibile alla seguente pagina    web   : http://
dottorati.uniroma2.it 

 La scadenza per la presentazione delle domande di concorso è il 
30 aprile 2020 alle ore 16,00 per i dottorati delle macroaree di eco-
nomia, giurisprudenza, lettere e scienze MM.FF.NN. e il 15 luglio 
2020 per i dottorati delle macroaree di ingegneria e medicina. Le 
domande sono compilabili in via esclusiva on-line collegandosi al 
seguente indirizzo    web   : https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/aS_A_0_1.
jsp?postlauream=10   

  20E02427 

   UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

      Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-ameri-
cana, per il Dipartimento di economia, ingegneria, società 
e impresa.    

     Con decreto rettorale n. 64/2020 del 27 gennaio 2020, questo Ate-
neo ha indetto la procedura di valutazione comparativa per il recluta-
mento di un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a 
tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:  

 Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM) 
 numero di posti: uno - tempo definito; 
 settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese 

e anglo-americana; 
 settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione 

- lingua inglese. 
 Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed i rela-

tivi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio, 
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 
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 I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, non-
ché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa sono 
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi 
per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando 
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca e sul sito dell’Unione europea. 

 Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’Uffi-
cio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia, tel. 0761 
357926/5/7 - 0761 357809.   

  20E02160 

   UNIVERSITÀ DI UDINE

      Procedure di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti    

     Si comunica l’indizione delle sotto indicate procedure di selezione 
pubblica per il reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determi-
nato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Udine 
nei seguenti settori concorsuali:  

 Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione 
e società - un posto per il settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature 
e culture spagnola e ispanoamericane; 

 Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali - 
un posto per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali. 

 La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di 
Udine - Direzione risorse umane e affari generali - Ufficio personale 
accademico - Concorsi, via Palladio n. 8, 33100 Udine e presentata entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a 
quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», pena 
l’esclusione dalla selezione. 

 Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata 
al primo giorno utile non festivo. 

  Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:  
 consegna all’ufficio protocollo, via Palladio n. 8, Udine (dal 

lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30); 
 spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della 
domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante; 

 invio tramite casella di Posta elettronica certificata (PEC) all’in-
dirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutte le dichiarazioni 
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma auto-
grafa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere suc-
cessivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento 
di riconoscimento. I documenti trasmessi via pec dovranno essere in 
formato PDF/A o Adobe PDF. 

 Il candidato che trasmette la documentazione tramite pec non 
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. 

 Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta 
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione. 

 La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni 
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco 
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta 
caratteri. 

 Il peso complessivo massimo consentito della pec è di 20 MB. Il 
candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente 
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima pec la domanda, 
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con suc-
cessive pec, da inviare entro il termine per la presentazione della 
domanda. Ciascuna pec dovrà contenere i riferimenti alla procedura 
selettiva. 

 L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabi-
lità nel caso in cui i file trasmessi tramite pec non siano leggibili. 

  Il testo integrale dei bandi è disponibile per via telematica al sito:  
 https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/

concorsi/bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A   

  20E02151 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia a tempo indeterminato, settore concorsuale 
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per 
il Dipartimento di area medica.    

      Si comunica l’indizione della sotto indicata procedura selettiva di 
chiamata per reclutamento di un posto di professore universitario di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 presso l’Università degli studi di Udine, riservata ai 
ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilita-
zione scientifica nazionale così come previsto dal decreto ministeriale 
11 aprile 2019, n. 364 «Piano straordinario per la progressione di car-
riera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale»:  

 Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale 
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia. 

 La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di 
Udine - Direzione risorse umane e affari generali - Ufficio personale 
accademico - Concorsi, via Palladio n. 8, 33100 Udine e presentata entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a 
quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», pena 
l’esclusione dalla selezione. 

 Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata 
al primo giorno utile non festivo. 

  Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:  
 consegna all’ufficio protocollo, via Palladio n. 8, Udine (dal 

lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30); 
 spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della 
domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante; 

 invio tramite casella di Posta elettronica certificata (PEC) all’in-
dirizzo amce@postacert.uniud.it. La domanda e tutte le dichiarazioni 
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma auto-
grafa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere suc-
cessivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento 
di riconoscimento. I documenti trasmessi via pec dovranno essere in 
formato PDF/A o Adobe PDF. 

 Il candidato che trasmette la documentazione tramite pec non 
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. 

 Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta 
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione. 

 La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni 
dovrà contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco 
delle pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta 
caratteri. 

 Il peso complessivo massimo consentito della pec è di 20 MB. Il 
candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente 
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima pec la domanda, 
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con suc-
cessive pec, da inviare entro il termine per la presentazione della 
domanda. Ciascuna pec dovrà contenere i riferimenti alla procedura 
selettiva. 

 L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabi-
lità nel caso in cui i file trasmessi tramite pec non siano leggibili. 

  Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito:  
 https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/

concorsi   

  20E02152 



—  28  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1418-2-2020

   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia poli-
tica, per il Dipartimento di scienze economiche.    

      Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comu-
nica che l’Università di Verona ha indetto la seguente procedura selet-
tiva per la copertura di un posto di professore ordinario (prima fascia):  

 Dipartimento  Unità  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-disciplinare 

 Scienze 
economiche  1  13/A1 - Econo-

mia politica 
 SECS-P/01 - Economia 
politica 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno 
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo 
la modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle 
ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubbli-
cato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul 
sito web dell’Unione europea.   

  20E02153  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALTISSIMO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B1, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria giuridica B1, con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e pieno. 

 Termine di presentazione delle domande: 27 febbraio 2020 
ore 12,00. 

 Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requi-
siti richiesti è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet 
  http://www.comune.altissimo.vi.it/BandiConcorso.asp 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria, tel. 0444687613, 
mail: segreteria@comune.altissimo.vi.it   

  20E02183 

   COMUNE DI BARGA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto con 
riserva al personale interno.    

     Il Comune di Barga indice una procedura selettiva pubblica per 
la copertura di due posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore 
direttivo di vigilanza, categoria giuridica D, posizione economica D1, 
di cui un posto con riserva al personale interno ai sensi dell’art. 52, 
comma 1  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001. Termine di scadenza 
per la presentazione delle domande: trenta giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di 
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Barga www.comune.barga.
lu.it sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di 
concorso».   

  20E02119 

   COMUNE DI BARLETTA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dodici posti di agente di polizia locale, categoria C.    

     Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane 
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di agente di polizia 
locale, categoria C, di cui al CCNL funzioni locali 2018. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito 
dell’ente: www.comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presenta-
zione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata 
della sospensione del sistema informatico di gestione della pec dandone 
contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.   

  20E02206 

   COMUNE DI BASSIANO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e 
parziale trenta ore settimanali, per il servizio finanziario.    

     Si rende noto che con determina dirigenziale n. 8 del 20 gennaio 
2020, è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per la copertura 
di un posto di categoria D, posizione economica D1, a tempo indetermi-
nato e part-time trenta ore settimanali, nel profilo professionale di istrut-
tore direttivo contabile del vigente CCNL comparto regioni e autonomie 
locali, da assegnare al servizio finanziario del Comune di Bassiano. 

 L’avviso di selezione pubblica e la domanda di partecipazione 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bassiano   www.
comune.bassiano.lt.it   nella sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi e Avvisi - la scadenza del termine per la presentazione delle 
domande è fissata nel trentesimo giorno successivo dalla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il responsabile del procedimento 
è il geom. Fabio Ciolli, telefono 0773.355226, mail:   ufficiosegreteria@
comune.bassiano.lt.it   

  20E02198 
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   COMUNE DI BELLUNO

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area personale, con riserva a favore 
dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 
della legge n. 68/1999.    

     Il Comune di Belluno ha riaperto i termini di presentazione delle 
domande del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e a tempo indeterminato di un istruttore direttivo amministra-
tivo contabile, categoria D1, CCNL comparto funzioni locali, pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 del 10 gennaio 2020, da 
assegnare all’area personale, con riserva a favore dei soggetti apparte-
nenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 Requisiti di ammissione 

  Oltre ai requisiti generali previsti all’art. 2 dei bandi di concorso è 
richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:  

 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile: patente di 
guida di categoria B o superiore in corso di validità; 

 diploma di laurea di primo livello (triennale) o secondo livello 
(magistrale o magistrale a ciclo unico) in giurisprudenza, scienze poli-
tiche, economia e commercio o equipollenti. Nel caso di titolo di studio 
equipollente sarà cura del candidato dimostrare, già all’atto dell’inol-
tro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante 
chiara indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 

 Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute entro la 
scadenza delle ore 12,00 del 22 gennaio 2020, con facoltà dei medesimi 
candidati di trasmettere eventuali integrazioni entro il termine di cui al 
seguente punto. 

 Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 28 febbraio 
2020. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso e i fac simili delle domande 
sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno www.comune.belluno.
it - servizi on line, concorsi. 

 Per chiarimenti ed informazioni: area personale tel. 0437.913274 
email   personale@comune.belluno.it   

  20E02126 

   COMUNE DI BETTONA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
parziale verticale diciotto ore settimanali ed indetermi-
nato, per l’ufficio lavori pubblici.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, part-time verticale 
(diciotto ore settimanali) a tempo indeterminato, da destinare all’ufficio 
lavori pubblici. 

 Requisiti generali d’accesso, modalità di presentazione della 
domanda, prove e programma d’esame, sono reperibili dal bando. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo 
le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipa-
zione sono pubblicati sul sito del Comune di Bettona www.comune.bet-
tona.pg.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi e concorsi 
e all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 Informazioni: ufficio personale - tel. 075/988571 - e-mail:   segrete-
ria@pec.comune.bettona.pg.it   

  20E02178 

   COMUNE DI BEURA CARDEZZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di cuoco, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di cuoco, categoria B, posizione economica 1, a tempo pieno 
ed indeterminato. 

  Requisiti richiesti:  

 titolo di studio: diploma di scuola secondaria di primo grado più 
diploma/attestato di qualifica professionale (corso triennale) di opera-
tore della ristorazione, indirizzo cucina o dicitura equilvalente, rilasciato 
da Istituto alberghiero statale o riconosciuto dallo Stato, da centri di for-
mazione professionale accreditati o da altre pubbliche amministrazioni; 

  in alternativa:  

 diploma di scuola secondaria di primo grado, attestato HACCP 
ed esperienza lavorativa di almeno tre anni documentati, in enti pubblici 
o datori di lavoro privati nel settore «cucina» con profilo professionale 
di cuoco/operatore di cucina o figure analoghe o superiori. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso ed il modello di domanda di 
ammissione alla selezione sono reperibili sul sito del Comune di Beura 
Cardezza: www.comune.beuracardezza.vb.it e sono disponibili presso 
gli uffici comunali. 

 Per informazioni: tel. 0324 36101.   

  20E02121 

   COMUNE DI CALITRI

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di istrut-
tore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) conseguito con 
il vecchio ordinamento universitario in economia e commercio, econo-
mia aziendale, scienze economiche ed equipollenti ovvero laurea spe-
cialistica (LS/DM 3 novembre 1999, n. 509), ovvero laurea magistrale 
(LM/D.M. 22 ottobre 2004, n. 270) nelle stesse discipline ed equipol-
lenti a norma di legge. 

 Scadenza per la presentazione della domanda di partecipa-
zione: entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione sono 
consultabili sul sito internet del Comune di Calitri (AV) al seguente 
indirizzo: www.comune.calitri.av.it nella sezione: Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso.   

  20E02112 
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   COMUNE DI CARLINO

      Modifica e riapertura dei termini della selezione pubblica 
per la copertura di un posto di collaboratore amministra-
tivo, categoria B, a tempo parziale diciotto ore settimanali 
e determinato per la durata di dodici mesi, eventualmente 
prorogabile fino ad un massimo di trentasei mesi.    

     Con riferimento al bando di concorso prot. n. 6873 del 16 dicem-
bre 2019, di selezione pubblica per un collaboratore amministrativo, 
categoria B, a tempo parziale per diciotto ore settimanali e a tempo 
determinato per la durata di dodici mesi eventualmente prorogabile fino 
ad un massimo di trentasei mesi, pubblicata per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 4 del 14 gennaio 2020, si comunica che con determinazione 
del dirigente n. 22 del 13 febbraio 2020:  

 1) è stato prorogato al 28 febbraio 2020 il termine di presenta-
zione delle domande; 

 2) è stato precisato che, per mero errore materiale nella predi-
sposizione del bando, la posizione economica di accesso è equivalente 
alla B1, in luogo di quanto indicato erroneamente nel testo come B3. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E02429 

   COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di geometra, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il responsabile del servizio personale rende noto che con propria 
determinazione n. 11 del 9 gennaio 2020 è bandito concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di geometra, categoria 
C1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato. 

 Requisiti: titolo di studio: diploma di maturità di geometra o titolo 
di maturità tecnica equipollente o equiparato. 

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

 Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cas-
sano all’Ionio - ufficio personale: via G. Amendola, 1 - 87011 Cassano 
all’Ionio (CS) o scaricato dal sito internet: www.comune.cassanoallo-
ionio.cs.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi. 

  Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale:  

 telefoni 0981/780218 - 0981/780251; 
 e-mail: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asme-

pec.it   

  20E02176 

   COMUNE DI CASTEL D’AZZANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, a tempo inde-
terminato e pieno. 

 Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario delle prove scritte e dell’eventuale preselezione verrà 
comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito isti-
tuzionale dell’ente http://www.comune.castel-d-azzano.vr.it sezione 
Amministrazione Trasparente, Bandi di Concorso. 

 Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili 
su http://www.comune.castel-d-azzano.vr.it - per informazioni: Comune 
di Castel d’Azzano, tel. 045/9215916.   

  20E02201 

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

di istruttore direttivo tecnico - ufficio tecnico, categoria 
D1, a tempo parziale venti ore ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore direttivo tecnico - ufficio tecnico, categoria D1, a tempo par-
ziale venti   ore   ed indeterminato, con possibilità di attribuzione di posi-
zione organizzativa. 

 I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati 
nel bando integrale reperibile sul sito internet   www.comune.cene.
bg.it   sezione bando di concorso. 

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

 Per ulteriori informazioni: Comune di Cene (BG), ufficio perso-
nale tel. 035/718.111 interno 4; e-mail:   personale@comune.cene.bg.it   

  20E02199 

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

dirigente amministrativo, esperto in gestione giuridica ed 
economica del personale, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 15 del 23 gen-
naio 2020 è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo - esperto in gestione giuridica ed 
economica del personale, a tempo pieno ed indeterminato. 

  Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesto il possesso di uno dei 
seguenti titoli di studio:  

 1. diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento in 
giurisprudenza; 

 2. laurea specialistica - decreto ministeriale n. 509/1999 - o lau-
rea magistrale - decreto ministeriale n. 270/2004 - equiparata ai sensi 
del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 al diploma di laurea del 
vecchio ordinamento sopraindicato; 

 3. diploma di laurea equipollente al diploma di laurea del vec-
chio ordinamento sopraindicato ai sensi della normativa vigente. 

 Il titolo di studi richiesto deve essere rilasciato da università rico-
nosciute a norma dell’ordinamento universitario italiano. 

 Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svol-
gimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo 
«on-line» del Comune di Chiavari, nonché al relativo sito internet: 
  www.comune.chiavari.ge.it   nella sezione Amministrazione Trasparente 
al link «Bandi di Concorso». 

 Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per informazioni, rivolgersi al settore 1 - organizzazione, politiche 
istituzionali e delle relazioni esterne - ufficio gestione risorse umane - 
piazza N.S. dell’Orto n. 1 - tel. 0185/365235.   

  20E02200 
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   COMUNE DI CODIGORO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi 
amministrativi, servizio pubblica istruzione, teatro, edili-
zia residenziale pubblica.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, area servizi amministrativi - 
servizio pubblica istruzione, teatro, edilizia residenziale pubblica. 

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

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente   www.comune.codigoro.fe.it   alla sezione «Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on line. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale del 
Comune di Codigoro, tel. 0533/729519-520-521 - email:   concorsi@
comune.codigoro.fe.it   

  20E02167 

       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 servizi ammini-
strativi, servizio affari sociali.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, area servizi amministrativi, servizio 
affari sociali. 

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

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente   www.comune.codigoro.fe.it   alla sezione «Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on line. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale del 
Comune di Codigoro, tel. 0533/729519-520-521 - email:   concorsi@
comune.codigoro.fe.it   

  20E02168 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore servizi tecnici, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi 
tecnici, servizi esterni lavori pubblici, manutenzione, 
patrimonio.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di collaboratore servizi tecnici, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato, area servizi tecnici, servizi esterni 
lavori pubblici, manutenzione, patrimonio (operaio). 

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

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente   www.comune.codigoro.fe.it   alla sezione «Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on line. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale del 
Comune di Codigoro, tel. 0533/729519-520-521 - email:   concorsi@
comune.codigoro.fe.it   

  20E02169 

   COMUNE DI CODOGNÈ

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il 2° servizio area sociale 
- demografico.    

     Il Comune di Codognè (TV), indice un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, cate-
goria C1, a tempo pieno ed indeterminato presso il 2° servizio area 
sociale - demografico. 

 Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte per-
venire le domande: ore 12,00 del trentesimo giorno, a decorrere dal 
giorno successivo, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» -, con proroga al giorno successivo qualora tale termine 
cada di giorno festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, non-
ché il    fac-simile    di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del 
Comune di Codognè www.comune.codogne.tv.it nella sezione Ammini-
strazione trasparente alla voce Bandi di concorso. Con le stesse modalità 
verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione 
alle prove ed all’esito delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di noti-
fica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione 
scritta ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Codognè, via Roma n. 2, tel. 0438/793230.   

  20E02192 

   COMUNE DI COLLELONGO

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

     Il Comune di Collelongo (Provincia dell’Aquila), piazza Ara dei 
Santi - 67050 Collelongo (AQ), indice un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto vacante, categoria C, posizione 
economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno (trentasei ore set-
timanali) ed indeterminato, profilo professionale di istruttore contabile 
presso il servizio finanziario, con attribuzione del trattamento giuridico 
ed economico previsto dalle disposizioni legislative e dal C.C.N.L. in 
vigore per il personale degli enti locali. 

 Il termine di presentazione della domanda di ammissione alla sele-
zione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio 
di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso nell’albo pretorio 
del Comune di Collelongo, su link del sito web dell’ente www.comune.
collelongo.aq.it   

  20E02195 
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   COMUNE DI CORBETTA

      Graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di istruttore dei servizi 
tecnici, categoria C1, a tempo indeterminato, per il settore 
ambiente e infrastrutture.    

     Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della sele-
zione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di due istruttori dei servizi tecnici, categoria C1, CCNL Comparto 
funzioni locali, presso il settore ambiente e infrastrutture, è pubblicata 
all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente - 
bandi di concorso - bandi di concorso - del sito internet del Comune di 
Corbetta all’indirizzo   www.comune.corbetta.mi.it   

  20E02172 

   COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

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

     È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato, di un istruttore amministrativo direttivo, categoria D. 

 Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipa-
zione alla selezione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Desenzano del Garda: www.comune.desenzano.brescia.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane, 
tel. 030-9994244. 

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E02204 

   COMUNE DI DORGALI

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di otto posti 
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo determinato 
e pieno.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di otto 
posti nella qualifica di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione 
economica C1, con contratto a tempo determinato e pieno. 

 Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,30 del 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del 
Comune di Dorgali   www.comune.dorgali.nu.it   

  20E02189 

   COMUNE DI FALERNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore agente di polizia municipale, cate-
goria C1, a tempo indeterminato e parziale 50%.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore agente di polizia municipale, categoria C1, a 
tempo indeterminato e parziale al 50%. 

 Il testo integrale del bando è reperibile sul sito internet dell’ente 
https://www.comune.falerna.cz.it albo on-line sezione Bandi e concorsi 
ed Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso. Il termine 
per la presentazione delle domande è entro le ore 12,00 del trentesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In 
caso di scadenza coincidente con giorno festivo, il termine ultimo è il 
primo giorno non festivo successivo alla scadenza. 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi 
all’ufficio personale, tel. 0968/95002 e Pec protocollo.falerna@asme-
pec.it con il seguente orario: dalle ore 11,00 alle ore 13,00.   

  20E02188 

   COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo per biblioteca comunale, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di un istruttore direttivo per biblioteca comunale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato presso il Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC). 

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

 L’avviso è disponibile sul sito www.comune.fiorenzuola.pc.it 
 Per informazioni, servizio personale:   personale@comune.fioren-

zuola.pc.it   

  20E02193 

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

due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato al per-
sonale interno.    

     Il Comune di Fivizzano ha indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno due posti di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, di cui uno riservato al personale 
interno. 

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

 Il bando di concorso in formato integrale, con l’indicazione di 
tutti i requisiti richiesti e delle modalità di partecipazione al concorso, 
nonché lo schema di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Fivizzano www.comune.fivizzano.ms.it sezione 
Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso > Bandi di concorso/
Avvisi in corso e sull’albo pretorio on-line dell’Ente.   

  20E02175 

   COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D - profilo professionale di istruttore direttivo 
amministrativo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. 
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 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi e esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipa-
zione, è disponibile presso il Comune di Giffoni Valle Piana, via Vigna-
donica n. 19 - 84095 Giffoni Valle Piana (SA) - tel. 089-9828711 - e 
sul sito internet del Comune   www.comune.giffonivallepiana.sa.it   - sulla 
home page e su amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi ed 
esami».   

  20E02211 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% al 
personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore amministrativo - categoria C - con rapporto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 50% dei 
predetti posti al personale interno, in base alla disciplina introdotta 
dall’art. 24, comma 1 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, 
n. 150. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi e esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipa-
zione, è disponibile presso il Comune di Giffoni Valle Piana, via Vigna-
donica n. 19 - 84095 - Giffoni Valle Piana (SA) - tel. 089-9828711 - e 
sul sito internet del Comune www.comune.giffonivallepiana.sa.it - sulla 
home page e su amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi ed 
esami».   

  20E02212 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale 50%.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
quattro posti di istruttore di vigilanza - categoria C - con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50% dell’orario a 
tempo pieno. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi e esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipa-
zione, è disponibile presso il Comune di Giffoni Valle Piana, via Vigna-
donica n. 19 - 84095 Giffoni Valle Piana (SA) - Tel. 089-9828711 - e 
sul sito internet del Comune   www.comune.giffonivallepiana.sa.it   - sulla 
home page e su amministrazione trasparente alla sezione «Concorsi ed 
esami».   

  20E02213 

   COMUNE DI GROTTAMMARE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di agente di polizia locale, a tempo pieno ed inde-
terminato, di cui uno riservato ai volontari delle Forze 
armate, e due posti a tempo parziale ed indeterminato, sei 
mesi/anno, categoria C.    

      Il Comune di Grottammare rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura dei seguenti posti:  

 quattro posti di categoria C, posizione economica 1, con pro-
filo professionale di «agente di polizia locale», con rapporto di lavoro 
a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato alle categorie di 
volontari delle Forze armate congedati senza demerito, in applicazione 
dell’art. 1014, commi 3 e 4 - e dell’art. 678, comma 9 - del decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 così come modificato dall’art. 11 del 
decreto legislativo n. 8/2014; 

 due posti di categoria C, posizione economica 1, con profilo pro-
fessionale di «agente di polizia locale», con rapporto di lavoro a tempo 
parziale ed indeterminato, sei mesi/anno. 

 Il bando integrale, contenente modalità e requisiti per la parteci-
pazione, è reperibile presso il sito istituzionale dell’ente: www.comune.
grottammare.ap.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di 
concorso. 

 Il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova pre-
selettiva e delle altre prove concorsuali verranno comunicati con 
successivo avviso sul sito web istituzionale nella sezione dedicata e 
sopramenzionata. 

 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».   

  20E02182 

   COMUNE DI LANDRIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore dei servizi tecnici, geometra, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.    

     È indetto bando di concorso pubblico per soli esami finalizzato alla 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, categoria giuri-
dica C1, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore dei 
servizi tecnici - geometra da assegnare all’area tecnica. Il trattamento 
economico è quello attribuito dai vigenti CCNL del comparto funzioni 
locali. 

 Requisiti specifici: titolo di studio specificato nel bando di 
concorso. 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorso ed esami». 

 Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la 
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Landriano, all’indirizzo http://www.
comune.landriano.pv.it nonché nella sezione Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso.   

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune di Landriano, piazza Gari-
baldi, 14 - Landriano (Pavia), tel. 0382/613322 nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.   

  20E02117 
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   COMUNE DI LEINI
      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 

un posto di alta specializzazione di istruttore direttivo tec-
nico - urbanistica, posizione organizzativa, categoria D1, 
a tempo pieno e determinato.    

     È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, 
per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno determinato 
di alta specializzazione di durata non superiore al mandato elettivo del 
sindaco, art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni, profilo professionale istruttore direttivo 
tecnico - urbanistica, inquadramento categoria D1, posizione economica 
D1, contratto collettivo nazionale del lavoro, comparto funzioni locali. 

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

 Il requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti 
nell’avviso integrale, unitamente al modello di domanda e sono reperi-
bili sul sito internet: www.comune.leini.to.it nella sezione Amministra-
zione trasparente→Bandi di concorso. 

 Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di 
Leini, tel. 011/9986304-393.   

  20E02113 

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

posto di operatore tecnico-manutentivo specializzato elet-
tricista, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per 
i servizi dell’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di un operatore tecnico-manutentivo spe-
cializzato elettricista, categoria B, posizione economica B/3, contratto 
collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, presso i ser-
vizi dell’area tecnica. 

 Requisiti minimi richiesti: possesso almeno del seguente titolo di 
studio: diploma di scuola secondaria di primo grado ovvero equiva-
lente o superiore secondo le previsioni del bando; inoltre, possesso dei 
requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del decreto ministeriale 
n. 37/2008 per impianti elettrici di cui all’art. 1, comma 2, lettera   a)  , 
dello stesso decreto ministeriale. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito 
web istituzionale del Comune di Livorno Ferraris,   www.comune.livor-
noferraris.vc.it   

  20E02170 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operatore tecnico-manutentivo specializzato nella 
manutenzione verde, categoria B, a tempo pieno ed inde-
terminato, per i servizi dell’area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un operatore tecnico-manutentivo spe-
cializzato manutenzione verde, categoria B, posizione economica B/3, 
Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni locali, 
presso i servizi dell’area tecnica. 

  Requisiti minimi richiesti: possesso almeno del seguente titolo di 
studio:  

 diploma di scuola secondaria di primo grado ovvero equivalente 
o superiore secondo le previsioni del bando; 

 inoltre, possesso dei requisiti tecnico-professionali per la quali-
fica di manutentore del verde di cui di cui all’accordo Stato-Regioni del 
22 febbraio 2018, o superiori come da previsioni di bando. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito 
web istituzionale del Comune di Livorno Ferraris   www.comune.livor-
noferraris.vc.it   

  20E02179 

   COMUNE DI LURATE CACCIVIO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di tecnico comunale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di tecnico comunale, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato (CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 
2016-2018). 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda sono disponi-
bili sul sito web www.comune.luratecaccivio.co.it nella sezione «Albo 
Pretorio». 

 Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni inviare e-mail all’indirizzo: personale@
comune.luratecaccivio.co.it   

  20E02203 

   COMUNE DI MARUGGIO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, di cui il 50% 
riservato al personale interno.    

     Si rende noto che è indetta una procedura selettiva pubblica, 
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti a tempo parziale 
(diciotto   ore)   ed indeterminato - di cui il 50% riservato al personale 
interno, nel profilo di istruttore amministrativo - categoria C1. 

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

 Il bando e la procedura di invio della domanda sono disponibili 
sul sito www.comune.maruggio.ta.it nella sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Maruggio - tel. 099/9701216.   

  20E02208 

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

istruttore direttivo dei servizi demografici con la qualifica 
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato 
e parziale ventiquattro ore, per il settore affari generali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore, di istruttore 
direttivo dei servizi demografici con la qualifica di assistente sociale, 
categoria D, posizione economica D1, da destinare al settore affari 
generali. 
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 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice ed indiriz-
zate al Comune di Molochio, dovranno essere presentate entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet del 
Comune di Molochio (RC):   www.comune.molochio.rc.it 

 Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile 
del settore affari generali al numero di telefono 0966/1942310.   

  20E02164 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
indeterminato e parziale ventiquattro ore, per il settore 
affari generali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore, di collabora-
tore amministrativo, categoria B3, posizione economica B3, da desti-
nare al settore affari generali. 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice ed indiriz-
zate al Comune di Molochio, dovranno essere presentate entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet del 
Comune di Molochio (RC):   www.comune.molochio.rc.it 

 Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile 
del settore affari generali al numero di telefono 0966/1942310.   

  20E02165 

       Mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnico dei 
servizi demografici, categoria C, a tempo indeterminato 
e parziale ventiquattro ore, per il settore affari generali.    

     È indetto avviso di mobilità per la copertura di un posto, a tempo 
indeterminato e parziale ventiquattro ore, di istruttore tecnico dei ser-
vizi demografici, categoria C, posizione economica B3, da destinare al 
settore affari generali. 

 Le domande di partecipazione alla mobilità, redatte in carta sem-
plice ed indirizzate al Comune di Molochio, dovranno essere presentate 
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al 
primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Il testo integrale dell’avviso è consultabile sul sito internet del 
Comune di Molochio (RC):   www.comune.molochio.rc.it 

 Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al responsabile 
del settore affari generali al numero di telefono 0966/1942310.   

  20E02166 

   COMUNE DI NARDÒ

      Mobilità volontaria intercompartimentale per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, ingegnere, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area fun-
zionale 1° Servizi tecnici, nuove infrastrutture e impianti 
sportivi, sviluppo e pianificazione del territorio, ambiente, 
servizi ecologici, demanio.    

     È indetto bando di mobilità volontaria intercompartimentale per 
dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, 
ascritti alla categoria contrattuale D del vigente CCNL 21 maggio 2018 
comparto funzioni locali (o equiparati se provenienti da altri comparti), 
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - ingegnere o altro 
profilo che, seppure diversamente denominato, abbia analoghi conte-
nuti professionali per l’area funzionale 1º «Servizi tecnici - nuove infra-
strutture e impianti sportivi - sviluppo e pianificazione del territorio 
- ambiente  - servizi ecologici - demanio». 

 Per i dipendenti provenienti da altri comparti, la verifica della 
categoria e dei profili corrispondenti sarà effettuata tenendo conto delle 
tabelle di equiparazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 26 giugno 2015. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile o in 
ingegneria edile conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero lau-
ree specialistiche conseguite secondo il nuovo ordinamento CLS.28/S, 
CLS.4/S, o laurea magistrale LM-4, LM-23, e lauree equipollenti. 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito istituzionale del Comune di Nardò www.comune.nardo.
le.it «Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

  Per informazioni: Comune di Nardò, servizio amministrazione 
risorse umane, tel. 0833/838348, 359-355.   

  20E02180 

   COMUNE DI PALOMBARA SABINA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di assistente sociale, categoria D1, a tempo 
indeterminato e parziale 50%, per il settore III Cultura, 
turismo, attività produttive, pubblica istruzione, servizi 
sociali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti a tempo indeterminato e part-time 50% (diciotto ore setti-
manali) di assistente sociale, categoria D1 del C.C.N.L. comparto enti 
locali, da inserire nel settore III Cultura, turismo, attività produttive, 
pubblica istruzione, servizi sociali del Comune di Palombara Sabina. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di 
domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Palombara 
Sabina www.comune.palombarasabina.rm.it   

  20E02191 
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   COMUNE DI PARABIAGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo/tecnico, categoria C, per il 
settore tecnico, ufficio ecologia, riservato agli apparte-
nenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/1999.    

      Con determinazione DTAG/27 del 21 gennaio 2020 il Comune di 
Parabiago (Città metropolitana di Milano) ha approvato il bando di con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di:  

 un posto di istruttore amministrativo/tecnico, categoria C, (riser-
vato agli appartenenti alle categorie protette legge n. 68/1999, art. 1) 
- settore tecnico - ufficio ecologia. 

 Data di scadenza prevista per la presentazione delle domande: 
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda di ammissione sono disponibili su sito internet istituzionale 
del comune: www.comune.parabiago.mi.it nella sezione «Amministra-
zione trasparente», alla voce «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio segreteria/perso-
nale - tel. 0331/406046-47-73.   

  20E02181 

   COMUNE DI PIACENZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di programmatore CED, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, con la riserva di un posto per i volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di tre unità di personale nel profilo di program-
matore CED, categoria C, posizione economica C1. 

 Sui posti messi a concorso opera la seguente riserva:    riserva, 
di cui all’art. 8 del presente bando, di un posto per i volontari delle 
Forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 1 lett.   a)   e comma 4, e 
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. Il posto even-
tualmente non utilizzato per la riserva è attribuito ai non riservatari.  

 Le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo 
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pub-
blicato sul sito internet del Comune di Piacenza all’indirizzo www.
comune.piacenza.it (sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso). 

 Per informazioni: Servizio organi istituzionali e risorse umane 
- U.O. personale - tel. 0523.492054 - 492219 - e-mail:   u.concorsi@
comune.piacenza.it   

  20E02173 

   COMUNE DI PIANICO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo par-
ziale diciotto ore ed indeterminato, per i servizi demogra-
fici, segreteria e affari generali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo, categoria C a tempo parziale di 
diciotto ore ed indeterminato, servizi demografici, segreteria e affari 
generali. 

 Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di concorso. È prevista 
prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti 
superiore a trenta unità. 

 Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove 
d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune 
di Pianico. 

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

 Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili 
sul sito internet www.comune.pianico.bg.it Amministrazione Traspa-
rente», sottosezione «Bandi di concorso.   

  20E02120 

   COMUNE DI PORTOSCUSO

      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 1.    

     Il Comune di Portoscuso rende noto che è indetto un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione tempo pieno ed indetermi-
nato per il profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria 
C, posizione economica C1, del vigente C.C.N.L. comparto funzioni 
locali da assegnare all’area 1 dell’ente. 

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

 Copia integrale del bando e del modello di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente: http://www.
comune.portoscuso.ci.it nella sezione «Bandi e Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale: tel. 07815111420, dott.ssa Adria Serci - responsabile 
del procedimento.   

  20E02223 

       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 1.    

     Il Comune di Portoscuso rende noto che è indetto un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione tempo pieno ed indetermi-
nato per il profilo professionale di istruttore amministrativo - contabile, 
categoria C, posizione economica C1, del vigente C.C.N.L. comparto 
funzioni locali da assegnare all’area 1 dell’ente. 

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

 Copia integrale del bando e del modello di domanda di parteci-
pazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente: http://www.
comune.portoscuso.ci.it nella sezione «Bandi e Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale: tel. 07815111420, dott.ssa Adria Serci - responsabile 
del procedimento.   

  20E02224 
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   COMUNE DI RECANATI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per l’area servizi al cittadino ed 
affari generali, con riserva di un posto al personale mili-
tare in ferma prefissata e in ferma breve.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a 
tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di Recanati di un istrut-
tore direttivo informatico presso l’area servizi al cittadino ed affari 
generali, categoria D, con riserva di un posto al personale militare in 
ferma prefissata e in ferma breve. 

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

 Il testo integrale del bando con allegato modulo di domanda è 
disponibile sul sito internet www.comune.recanati.mc.it - Amministra-
zione Trasparente - Sezione «Bandi di concorso».   

  20E02202 

   COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo, bibliotecario, categoria D, 
a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di un posto di istruttore direttivo, bibliotecario, categoria D, a tempo 
indeterminato. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata compilando 
il modulo allegato al bando. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Nel caso in cui le candidature siano pari o superiori a quindici le 
prove d’esame saranno precedute da una prova preselettiva. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet all’indi-
rizzo   www.comune.rivoltadadda.cr.it 

 Sullo stesso sito saranno pubblicate le date e il luogo delle prove 
d’esame e dell’eventuale preselezione.   

  20E02118 

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

istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo 
parziale trentacinque ore settimanali ed indeterminato, per 
il settore servizi alla persona, alle imprese e polizia locale.    

     Questa amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di polizia locale 
(categoria D - posizione economica D1) a tempo parziale trentacinque 
h/sett. ed indeterminato - settore servizi alla persona, alle imprese e 
polizia locale. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune entro 
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito 
istituzionale www.comune.san-benedetto-po.mn.it - sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sono, 
altresì, disponibili presso l’ufficio personale di questo comune, al quale 
gli interessati potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione 
(tel. 0376/623046 - fax 0376/623021 - e-mail: segreteria@comune.san-
benedetto-po.mn.it).   

  20E02185 

   COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
      Concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la coper-

tura di tre posti di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indetermi-
nato, un posto al Comune di San Martino di Lupari, un 
posto al Comune di Tombolo ed un posto al Comune di 
Fontaniva.    

     Il Comune di San Martino di Lupari (Provincia di Padova) indice 
un concorso pubblico congiunto, per soli esami, per la copertura di tre 
posti, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo ammini-
strativo contabile, categoria D da assegnare: un posto al Comune di 
San Martino di Lupari, un posto al Comune di Tombolo ed un posto al 
Comune di Fontaniva. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso, si determina 
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate 
che verrà cumulata con le riserve relative a successivi concorsi ovvero 
saranno utilizzate nei casi in cui si procede ad ulteriori assunzioni attin-
gendo alla graduatoria degli idonei. 

 Per l’ammissione al concorso il titolo di studio richiesto è: diploma 
di laurea (DL) in giurisprudenza, economia e commercio, economia 
aziendale, scienze politiche (vecchio ordinamento) o titoli equipollenti 
ai sensi delle norme di legge o regolamentari con espressa indicazione 
da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza; ovvero 
lauree magistrali e specialistiche, equiparate a quelle sopraindicate, pre-
viste dal decreto ministeriale n. 509/1999 del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e dal decreto ministeriale n. 270/2004. Il 
titolo di studio sopra indicato deve essere conseguito in istituti sta-
tali o comunque legalmente riconosciuti dallo Stato. Per i cittadini 
dell’Unione europea, ai fini dell’assunzione, il titolo di studio deve 
essere stato riconosciuto. Pertanto ove il medesimo non lo sia, i cittadini 
dovranno richiedere il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 
9 novembre 2007, n. 206. 

 Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificata-
mente indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, 
unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’albo on-line 
del Comune di San Martino di Lupari e sul sito internet dell’ente www.
comune.sanmartinodilupari.pd.it Amministrazione trasparente - sezione 
Bandi di concorso. 

 Le domande di ammissione al concorso devono essere trasmesse 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di 
preselezione, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente come 
dichiarato nel bando di concorso. 

 Per informazioni: servizio del personale Comune di San Martino di 
Lupari, tel. 049/9460408, int. 3.   

  20E02187 

   COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di operaio professionale, categoria B, a tempo 
parziale 50% ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti part-time 50% ed indeterminato di operaio professionale, 
categoria giuridica B, posizione economica B3. 

 La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere redatta uti-
lizzando unicamente l’apposito modulo disponibile all’indirizzo   http://
www.sanpancraziosalentino.gov.it/concorsi   e dovrà essere inviata 
esclusivamente per via telematica, seguendo accuratamente le istru-
zioni di compilazione ed invio disponibili all’indirizzo internet sopra 
indicato entro le ore 23,59 del giorno 20 marzo 2020; non saranno in 
questo caso accettate domande consegnate manualmente o inviate con 
altre modalità. 
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 Il bando di concorso integrale è pubblicato e reperibile sul sito 
istituzionale del Comune di San Pancrazio Salentino www.sanpancra-
ziosalentino.gov.it quale è fatto pieno rinvio. 

 Responsabile del procedimento è il responsabile del settore eco-
nomico - finanziario, dott. Domenico Muni, al quale è possibile chie-
dere informazioni utilizzando l’indirizzo di posta elettronica domenico.
muni@sanpancraziosalentino.gov.it oppure rivolgersi direttamente ai 
seguenti recapiti telefonici: 0831/660202-660230.   

  20E02205 

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

posto di collaboratore tecnico, conduttore macchine ope-
ratrici, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area servizi tecnici e urbanistica.    

     In esecuzione della determina n. 11 del 25 gennaio 2020, è 
indetto concorso pupplico, per soli esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di un posto di collaboratore tecnico, conduttore 
macchine operatrici, categoria B3 - Area servizi tecnici e urbanistica. 
Scadenza presentazione delle domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in 
cui tale giornata sia festiva o di chiusura per qualsiasi ragione degli 
uffici riceventi, il termine è prorogato alla prima giornata lavorativa 
successiva. 

 Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di parteci-
pazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Santa Fiora 
(Gr),   www.comune.santafiora.gr.it   nella sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0564965309 
-0564965318.   

  20E02115 

   COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE
      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 

sette posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      Il Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM), ha indetto le seguenti 
procedure di reclutamento:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cin-
que posti a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di 
istruttore amministrativo, categoria C del comparto funzioni locali del 
21 maggio 2018, per le seguenti destinazioni almeno iniziali: un’unità ai 
servizi demografici, un’unità al servizio personale, un’unità al servizio 
finanziario, un’unità al servizio cultura e turismo, un’unità al servizio 
contratti pubblici/appalti. Per un posto opera la riserva a favore dei 
volontari delle Forze armate; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D del comparto funzioni 
locali del 21 maggio 2018, con destinazione, almeno iniziale, ai servizi 
demografici; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di istrut-
tore direttivo amministrativo/contabile, categoria D del comparto fun-
zioni locali del 21 maggio 2018, con destinazione, almeno iniziale, ai 
servizi finanziario/tributi. 

 Scadenza del termine di presentazione delle domande per tutti i 
concorsi su elencati: trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dei bandi con l’indicazione di tutti i requisiti 
necessari per l’ammissione, i documenti da presentare e lo schema di 
domanda di partecipazione ai concorsi, sono disponibili sul sito internet 
http://www.santelpidioamare.it sezione Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso. 

 Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al servizio per-
sonale e sviluppo risorse umane del Comune di Sant’Elpidio a Mare, 
tel. 0734/8196215 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, 
e-mail servizio.personale@santelpidioamare.it   

  20E02190 

   COMUNE DI SAN VITO ROMANO

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

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico/geometra, a tempo pieno ed indetermi-
nato, categoria C, posizione economica C.1. Le domande di ammissione 
devono pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune   www.
comune.sanvitoromano.rm.it 

 Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e successive modi-
fiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il responsa-
bile dell’area finanziaria dott. Fabio Cutini - 06/9571006 (tasto 5 e 2), 
e-mail: ufficiopersonale@comune.sanvitoromano.rm.gov.it   

  20E02209 

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

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indeter-
minato, categoria C, pos. economica C.1. Le domande di ammissione 
devono pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune   www.
comune.sanvitoromano.rm.it 

 Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e successive modi-
fiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il responsa-
bile dell’area finanziaria dott. Fabio Cutini - 06/9571006 (tasto 5 e 2), 
e-mail: ufficiopersonale@sanvitoromano.rm.gov.it   

  20E02210 

   COMUNE DI SCHIAVON

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
pieno o parziale e determinato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, posizione econo-
mica B3, a tempo pieno o parziale e determinato. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, dispo-
nibili presso l’ufficio personale del Comune di Schiavon (Vicenza), 
piazza Risorgimento, 4 - 36060 Schiavon (Vicenza), sono scaricabili 
dal sito istituzionale dell’ente:   www.comune.schiavon.vi.it   nell’appo-
sita sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione «Bandi di con-
corso» oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune 
di Schiavon (VI). 

 Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di 
Schiavon, tel. 0444/665003, interno 2 - e-mail:   segreteria@comune.
schiavon.vi.it   

  20E02171 

   COMUNE DI SEGUSINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo 
parziale diciotto ore ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e part time diciotto/trentasei di un istruttore diret-
tivo tecnico categoria D1 presso il comune di Segusino (TV). 

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

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del perso-
nale del Comune di Segusino in Corte Finadri, 1 a Segusino (TV), tel 
0423984431 e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://www.
comune.segusino.tv.it nella sezione «Bandi di Concorso». 

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

  20E02116 

   COMUNE DI SONDRIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, cate-
goria D, a tempo indeterminato, con talune riserve.    

      È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di quattro istruttori direttivi amministra-
tivi, categoria contrattuale D, posizione economica D1 di cui:  

 due riservati al personale interno; 
 uno riservato prioritariamente a volontari delle Forze armate. 

  Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel 
bando:  

 ordinamento precedente ai decreti ministeriali n. 509 del 
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: diploma di laurea ovvero; 

 ordinamento successivo ai decreti ministeriali n. 509 del 
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: laurea o laurea specia-
listica o laurea magistrale. 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 
19 marzo 2020. 

 Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il 
Comune di Sondrio - piazza Campello n. 1 - ufficio personale o ufficio 
relazioni con il pubblico e sul sito web www.comune.sondrio.it - bandi 
di concorso. 

 Per informazioni: ufficio personale - tel. 0342-526227, mail: per-
sonale@comune.sondrio.it   

  20E02186 

   COMUNE DI THIENE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, area amministrativa-contabile.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D1, area amministrativa-contabile 
a tempo pieno ed indeterminato. 

 Titolo di accesso: diploma di laurea (vecchio ordinamento) in eco-
nomia e commercio, statistica e titoli equipollenti ai sensi di legge; 

  oppure le seguenti classi di laurea:  
 laurea specialistica: 64/S, 84/S, 90/S, 91/S; 
 laurea magistrale: LM-56, LM-77, LM-82, LM-83; 
 lauree triennali: 17, 28, 37; L-18, L-33, L-41. 

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

 Tassa concorso: euro 10,33 (Comune Thiene - servizio tesoreria 
IBAN IT 14 O 030 6912 1171 0000 0046 267). 

 Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito 
internet del comune   www.comune.thiene.vi.it 

 Ufficio personale: tel. 0445-804815 o 804918.   

  20E02184 

   COMUNE DI TORINO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di avvocato, categoria D    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto nel profilo di avvocato, categoria D, posizione economica 
D1. (S.P. 03/20). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 
del 9 marzo 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modello di domanda 
compilabile on-line potranno essere visualizzati sul sito internet della 
Città di Torino al seguente indirizzo:   http://www.comune.torino.it/
concorsi/concorsi.shtml   

  20E02177 

   COMUNE DI USSANA

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

     Il Comune di Ussana rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto 
di istruttore tecnico, categoria giuridica C. 

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

 Il bando integrale ed il modulo di domanda sono disponibili 
presso l’ufficio segreteria del comune e sul sito internet   www.comune.
ussana.ca.it   

  20E02194 
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   COMUNE DI VINOVO
      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-

tura di un posto di istruttore amministrativo contabile, 
categoria C, con contratto di formazione e lavoro per 
dodici mesi e a tempo pieno.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, si comunica che 
in data 20 gennaio 2020 è stata affissa all’albo pretorio del Comune di 
Vinovo la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno e determinato mediante contratto di forma-
zione e lavoro per mesi dodici di istruttore amministrativo - contabile - 
categoria C, posizione economica C1, presso l’Area cultura, istruzione, 
sport, manifestazioni, turismo, politiche sociali e del lavoro, bando pub-
blicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2019. 

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

  20E02174 

   PROVINCIA DI AVELLINO
      Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per la copertura di diciassette posti di varie 
categorie e profili professionali, a tempo indeterminato, 
pieno e parziale.    

     La Provincia di Avellino, in riferimento al bando di concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di diciassette posti di varie 
categorie e profili professionali, a tempo indeterminato, pieno e par-
ziale, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 
31 dicembre 2019, ha pubblicato avviso di rettifica al fine di prevedere 
la riserva di cui all’art. 1014, comma 3 e all’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. 

 Il bando di concorso e lo schema di domanda di partecipazione, 
rettificati, sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Avel-
lino   www.provincia.avellino.it   sottosezione «Bandi di concorso» della 
sezione «Amministrazione Trasparente». 

 I candidati non interessati dalla predetta rettifica che, alla data del 
presente avviso, abbiano già inoltrato domanda di partecipazione non 
sono tenuti a reiterarne la presentazione. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del servizio orga-
nizzazione e gestione risorse umane, contattando, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 
alle ore 17,00, il seguente numero 0825790240.   

  20E02197 

   REGIONE TOSCANA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ottanta-

quattro posti di assistente amministrativo, categoria C, 
a tempo indeterminato, di cui quattro posti riservati alle 
categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto bando di concorso relativo a «Concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive ottan-
taquattro unità di personale, di categoria C, per il profilo professionale 
“assistente amministrativo”, di cui quattro unità interamente riservate 
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
trattamento economico tabellare iniziale C1». 

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

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

 Copia integrale del bando del concorso pubblico è disponibile sul 
sito internet della Regione Toscana: www.regione.toscana.it - «Ammi-
nistrazione trasparente» - «Bandi di concorso» - «Bandi di concorso e 
avvisi», alla voce «Concorsi per tempo indeterminato».   

  20E02207 

   UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
DI NOVELLARA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di due posti di agente di polizia municipale, 
categoria C1, ai sensi degli articoli n. 42 e n. 43 del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di questo ente. 

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

 La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione 
   on-line    sul sito dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana   www.bassareg-
giana.it   - sezione «Amministrazione trasparente - Concorsi». 

 Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, non-
ché il    format    di domanda di ammissione    on-line   , sono pubblicati sul sito 
internet dell’Unione Bassa Reggiana, Provincia di Reggio nell’Emilia, 
all’indirizzo   http://www.bassareggiana.it   - sezione «Amministrazione 
trasparente - Concorsi».   

  20E02228 

   UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO
DI POJANA MAGGIORE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’Unione comuni del Basso Vicen-
tino e per il Comune di Noventa Vicentina.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di tre posti, a tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia 
locale categoria C - posizione economica C1 comparto funzioni locali 
nell’unione Comuni del Basso Vicentino e nel Comune di Noventa 
Vicentina. 

 Scadenza: il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo 
per la domanda sono disponibili sul sito internet dell’Unione comuni 
Basso Vicentino www.unionecomunibassovicentino.it e nella sezione 
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».   

  20E02114 
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   UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO DI SASSUOLO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti 
di collaboratore, categoria B3, a tempo pieno ed indeter-
minato, area amministrativa, di cui un posto per l’area 1 
del Comune di Formigine, un posto per il settore primo 
del Comune di Fiorano Modenese ed un posto per il ser-
vizio segreteria generale organizzazione del Comune di 
Sassuolo, con talune riserve.    

     È indetta selezione pubblica per esami, per l’assunzione - a tempo 
pieno e indeterminato al profilo professionale di collaboratore, catego-
ria B3, (Contratto collettivo nazionale del lavoro - Comparto funzioni 
locali) da assegnare: uno all’area 1 del Comune di Formigine - (posto 
questo riservato prioritariamente, ex art. 1014, comma 3 e 4, a favore 
dei volontari delle FF.AA.) uno al settore primo del Comune di Fiorano 
Modenese e uno al servizio «Segreteria generale organizzazione» del 
Comune di Sassuolo. 

 Scadenza presentazione domande: 20 marzo 2020. 
 Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: 

Diploma di qualifica o titolo superiore; 
 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo 

bando di concorso. 
 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente spe-

cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico. 

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
internet https://www.distrettoceramico.mo.it 

 Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it   

  20E02214 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per i settori I e III del Comune di Fio-
rano Modenese.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione - a tempo 
pieno e indeterninato al profilo professionale di istruttore amministra-
tivo, categoria C1, (Contratto collettivo nazionale del lavoro - Comparto 
funzioni locali) da assegnare ai settori I e III del Comune di Fiorano 
Modenese; 

 Scadenza presentazione domande: 20 marzo 2020. 
 Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: 

Diploma di maturità; 
 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo 

bando di concorso. 
 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamene spe-

cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico. 

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
internet   https://www.distrettoceramico.mo.it     

 Per informazioni:   giuridico@distrettoceramico.mo.it      

  20E02215 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato, per i settori II e III del Comune di Fiorano 
Modenese.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno e indeterminato, al profilo professionale di collaboratore tecnico, 
categoria B3, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare ai set-
tori II e III del Comune di Fiorano Modenese. 

 Scadenza presentazione domande: 20 marzo 2020. 
 Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma 

di qualifica. 

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

 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente spe-
cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. 

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
internet https://www.distrettoceramico.mo.it 

 Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it   

  20E02216 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area I amministrativa e affari 
generali del Comune di Maranello, di cui un posto riser-
vato prioritariamente al personale interno del Comune di 
Maranello.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno e indeterminato, al profilo professionale di due istruttori ammini-
strativi, categoria C1, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare 
all’Area 1 amministrativa e affari generali del Comune di Maranello, di 
cui un posto riservato prioritoriamente al personale interno del Comune 
di Maranello. 

 Scadenza presentazione domande: 20 marzo 2020. 
 Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma 

di maturità. 
 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo 

bando di concorso. 
 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente spe-

cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. 

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
internet https://www.distrettoceramico.mo.it 

 Per informazioni:   giuridico@distrettoceramico.mo.it   

  20E02217 

       Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per 
il servizio lavori pubblici del Comune di Fiorano Mode-
nese, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore tecnico, 
categoria C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali da assegnare al settore 
lavori pubblici del Comune di Fiorano Modenese, riservato prioritaria-
mente -    ex    art. 1014, comma 3 e 4 - a favore dei volontari delle Forze 
armate. 

 Scadenza presentazione domande: 20 marzo 2020. 
  Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:  

   a)   diploma di geometra (art. 1, legge 75 del 7 marzo 1985), ora 
sostituito dal diploma rilasciato dagli Istituti tecnici - «Costruzioni, 
ambiente e territorio» - di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 88 del 2010; 

   b)    lauree assorbenti: i candidati che non sono in possesso del 
titolo di studio di cui sopra dovranno possedere uno dei seguenti titoli 
di studio:  

 lauree - di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 appartenenti 
ad una classe di equiparazione tra lauree vecchio ordinamento, lauree 
specialistiche e lauree magistrali - in: architettura, ingegneria civile, 
ingegneria edile, ingegneria edile - architettura, pianificazione, territo-
riale e urbanistica, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, 
politica del territorio, urbanistica; 

 o lauree triennali di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 ad 
esse equiparate come previsto dalla tabella allegata al decreto intermi-
nisteriale 9 luglio 2009. 

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



—  42  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 1418-2-2020

 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente spe-
cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei comuni del Distretto Ceramico. 

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
internet   https://www.distrettoceramico.mo.it/     

 Per informazioni:   giuridico@distrettoceramico.mo.it   

  20E02227 

   UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, per il settore affari generali programmazione 
e gestione risorse del Comune di Campegine.    

     È indetta selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeter-
minato e pieno di un istruttore contabile, categoria C, da assegnare al 
settore affari generali programmazione e gestione risorse del Comune 
di Campegine (RE). 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del presente avviso. 

 Il bando è disponibile sul sito: www.unionevaldenza.it 
 Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.   

  20E02226 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI
E DELIZIE DI PORTOMAGGIORE

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore programmazione territo-
riale, servizio sportello unico edilizia.    

     Si rende noto che è indetta una selezione, per esami, per l’assun-
zione di due istruttori direttivi tecnici, categoria D, posizione economica 
D1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore programma-
zione territoriale servizio Sportello unico edilizia (SUE) dell’Unione dei 
Comuni Valli e Delizie. 

  Requisiti specifici richiesti:  
 titolo di studio: diverse lauree (specificate nell’avviso); 
 possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione relativa 

alla laurea posseduta; 
 possesso patente di guida valida per la guida di autoveicoli 

(minimo patente categoria   B)  . 
 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di 

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

 Copia integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati 
all’albo pretorio dell’Unione e possono essere reperiti sul sito internet 
www.unionevalliedelizie.fe.it - Amministrazione trasparente Sezione 
«Bandi di concorso». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio 
risorse umane dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie tel. 0532/330357 
- 0532/330262.   

  20E02225 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO

DI RENO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determi-
nato, per l’ufficio di staff del sindaco del Comune di Sasso 
Marconi.    

     È indetta la selezione, ai sensi dell’art. 90, del decreto legislativo 
n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione 
di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, con contratto a 
tempo determinato, per l’ufficio di staff del sindaco del Comune di 
Sasso Marconi. 

 Termine di presentazione domande: 18 marzo 2020. 
 Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla 

copia integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, con-
sultabile e scaricabile dal sito internet:   www.unionerenolavinosamog-
gia.bo.it   pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di 
concorso». 

 Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale 
associato - Unione Valli del Reno - Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 - 
interno 9224).   

  20E02229 

   UNIONE MONTANA APPENNINO
PARMA EST DI LANGHIRANO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore esperto in attività culturali, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi culturali 
del Comune di Langhirano.    

     Il responsabile del servizio personale dell’Unione montana Appen-
nino Parma Est (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per 
soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indetermi-
nato con profilo professionale di istruttore esperto in attività culturali, 
categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL personale non 
dirigente comparto funzioni locali, da assegnare ai servizi culturali del 
Comune di Langhirano. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o 
spedite all’Unione montana Appennino Parma Est secondo le moda-
lità indicate dal bando di selezione pubblica perentoriamente entro il 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

  È richiesto il possesso di un diploma di istruzione liceale oppure 
possesso di un qualsiasi diploma quinquennale di scuola secondaria 
di 2° grado unitamente a uno dei seguenti titoli universitari superiori 
assorbenti:  

 laurea di primo livello afferente alle seguenti classi (DM 270/04): 
L-10 Lettere; L-1 Beni culturali. Alle lauree specificate di cui alle classi 
DM 270/04 sono equiparate le seguenti lauree di cui alle classi DM 
509/99: 05 Lettere, 13 Scienze dei beni culturali. 

  Laurea DM 270/04   Laurea DM 509/99 
 L-10 Lettere  05 Lettere 
 L-1 Beni culturali  13 Scienze dei beni culturali 

 diploma di laurea (vecchio ordinamento) in: Conservazione dei 
beni culturali; Lettere; Lingua e cultura italiana; Materie letterarie; Sto-
ria e conservazione dei beni culturali. Ai diplomi di laurea (vecchio 
ordinamento) specificati sono equiparati i diplomi di laurea speciali-
stica (DM 509/1999) e di laurea magistrale (DM 270/2004) previsti 
dalla tabella di cui al decreto interministeriale 9 luglio 2009 di seguito 
riportata:   
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Vecchio ordinamento Laurea specialistica (DM 509/99) Laurea magistrale (DM 270/04) 
Conservazione dei beni culturali 1/S Antropologia culturale ed 

etnologia 
2/S Archeologia 
5/S Archivistica e biblioteconomia 
10/S Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 
11/S Conservazione dei beni 
scientifici e della civiltà industriale 
12/S Conservazione e restauro del 
patrimonio storico – artistico 
24/S Informatica per le discipline 
umanistiche 
51/S Musicologia e beni musicali 
95/S Storia dell’arte 
 

Lm-1 Antropologia culturale ed 
etnologia 
Lm-2 Archeologia 
Lm-5 Archivistica e biblioteconomia 
Lm-10 Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 
Lm-11 Conservazione e restauro dei 
beni culturali 
Lm- 43 Metodologie informatiche 
per le discipline umanistiche 
Lm-45 Musicologia e beni culturali 
LM-89 Storia dell’arte 

Lettere 1/S Antropologia culturale ed 
etnologia 
2/S Archeologia 
5/S Archivistica e biblioteconomia 
10/S Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 
12/S Conservazione e restauro del 
patrimonio storico – artistico 
15/S Filologia e letterature 
dell’antichità 
16/S Filologia moderna 
40/S Lingua e cultura italiana 
21/S Geografia 
24/S Informatica per le discipline 
umanistiche 
44/S Linguistica 
51/S Musicologia e beni musicali 
72/S Scienze delle religioni 
73/S Scienze dello spettacolo e della 
produzione multimediale 
93/S Storia antica 
94/S Storia contemporanea 
97/S Storia medievale 
98/S Storia moderna 
95/S Storia dell’arte 
 

Lm-1 Antropologia culturale ed 
etnologia 
Lm-2 Archeologia 
Lm-5 Archivistica e biblioteconomia 
Lm-10 Conservazione dei beni 
architettonici e ambientali 
Lm-11 Conservazione e restauro dei 
beni culturali 
Lm-14 Filologia moderna 
Lm-15 Filologia, letterature e storia 
dell’antichità; 
Lm-39 Linguistica 
Lm-43 Metodologie informatiche per 
le discipline umanistiche 
Lm-45 Musicologia e beni culturali 
Lm-64 scienze delle religioni 
Lm-65 Scienze dello spettacolo e 
produzione multimediale 
Lm-80 Scienze geografiche 
Lm-84 Scienze storiche 
LM-89 Storia dell’arte 

Lingua e cultura italiana 16/S Filologia moderna
 

Lm-14 Filologia moderna 

Materie letterarie 40/S Lingua e cultura italiana
 

Lm-14 Filologia moderna 

Storia e conservazione dei beni 
culturali 

1/S Antropologia culturale ed 
etnologia 
2/S Archeologia 
5/S Archivistica e biblioteconomia 
12/S Conservazione e restauro del 
patrimonio storico – artistico 
24/S Informatica per le discipline 
umanistiche 
95/S Storia dell’arte 

Lm-1 Antropologia culturale ed 
etnologia 
Lm-2 Archeologia 
Lm-5 Archivistica e biblioteconomia 
Lm-11 Conservazione e restauro dei 
beni culturali 
Lm- 43 Metodologie informatiche 
per le discipline umanistiche 
LM-89 Storia dell’arte 
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   Il testo integrale del bando che contiene tutti requisiti richiesti, 
le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il 
modello di domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile dal 
sito dell’Unione Montana Appennino Parma Est, http://www.unione-
montanaparmaest.it e del Comune di Langhirano, http://www.comune.
langhirano.pr.it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso 
nonché sull’albo pretorio on line.   

  20E02196 

   UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di collaboratore professio-
nale, categoria B3, a tempo indeterminato, per il settore 
lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio del Comune di 
Carpi, e di un posto di operatore specializzato, categoria 
B3, presso il Comune di Campogalliano.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle 
Terre d’Argine www.terredargine.it - nella pagina dedicata all’«Ammi-
nistrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle 
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - con-
corso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 
tre collaboratori professionali, categoria B3, da assegnare come prima 
destinazione presso il settore Lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio 
del Comune di Carpi e di un operatore specializzato, categoria B3, da 
assegnare come prima destinazione presso il Comune di Campogalliano. 

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

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente con modalità telematica, come da istruzioni specificate 
nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it   

  20E02218 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di responsabile ufficio ambiente, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per il servizio tecnico manutentivo/
patrimonio del Comune di Novi di Modena.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle 
Terre d’Argine www.terredargine.it - nella pagina dedicata all’«Ammi-
nistrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle 
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», con-
corso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e 
pieno per un posto di responsabile ufficio ambiente, categoria D, da 
assegnare come prima destinazione presso il servizio tecnico manuten-
tivo/patrimonio del Comune di Novi di Modena. 

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

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it   

  20E02219 

       Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una gra-
duatoria per la copertura di posti di collaboratore farma-
cista, categoria D, a tempo determinato, presso l’Unione 
delle Terre d’Argine e presso i comuni aderenti.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle 
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Ammi-
nistrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle 
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale  , concorso pubblico, per esami, per la forma-
zione di una graduatoria per assunzioni, a tempo determinato, di colla-
boratore farmacista, categoria D, presso l’Unione delle Terre d’Argine 
e presso i comuni aderenti. 

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

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it   

  20E02220 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale elettricista, categoria B3, a 
tempo indeterminato, per il settore lavori pubblici, infra-
strutture, patrimonio del Comune di Carpi.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle 
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Ammi-
nistrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle 
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale  , concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, 
a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale, elet-
tricista, categoria B3, da assegnare come prima destinazione presso il 
settore lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio del Comune di Carpi. 

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

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine, all’indirizzo internet   www.terredargine.it   

  20E02221 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente responsabile settore pianificazione urbani-
stica, edilizia privata, a tempo indeterminato, presso il 
Comune di Carpi.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle 
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Ammi-
nistrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle 
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale  , concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, 
a tempo indeterminato, di un dirigente responsabile settore pianifica-
zione urbanistica, edilizia privata, condizionato all’esito negativo della 
procedura prevista dall’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, 
da assegnare come prima destinazione presso il Comune di Carpi. 

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

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it   

  20E02222  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE 
DELLA MONTAGNA DI SONDRIO

      Conferimento, per titoli e colloquio, di vari incarichi quin-
quennali di direttore di struttura complessa.    

      Sono indetti avvisi pubblici, per titoli e colloquio, presso l’Agenzia 
di Tutela della Salute della Montagna per il conferimento degli incarichi 
quinquennali di:  

  direttore della struttura complessa «assistenza medica di base» 
afferente al dipartimento cure primarie - profilo:  

 dirigente medico in una delle seguenti discipline appartenenti 
all’area medica e delle specialità mediche: medicina interna - pediatria 
- geriatria; 

  direttore della struttura complessa «sanità pubblica veterina-
ria vcs» afferente all’area coordinamento territoriale Vallecamonica 
Sebino - profilo: dirigente veterinario in una delle seguenti discipline 
(aree):  

 sanità animale (area A) 
 igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, 

conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro deri-
vati (area B) 

 igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (area   C)  . 
 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». 

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione agli avvisi, sono s i pubblicati sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 22 gennaio 2020. 

 I bandi di avviso e i modelli di presentazione delle domande 
sono disponibili e consultabili sul sito ATS: http://www.ats-montagna.
it - Sezione «Bandi di concorso - Concorsi avvisi pubblici e avvisi di 
mobilità». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione risorse 
umane - Ufficio trattamento giuridico - dell’Agenzia di Tutela della 
Salute della Montagna (Tel. 0342/555.711).   

  20E02279 

   AZIENDA OSPEDALIERA
PER L’EMERGENZA OSPEDALE 

CANNIZZARO DI CATANIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di nefrologia    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di nefrologia. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet:   www.
ospedale-cannizzaro.it   

  20E02301 

   AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO

      Conferimento dell’incarico di direttore medico
della struttura complessa di oncologia    

     È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di diret-
tore medico della struttura complessa di oncologia. 

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

 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso 
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo 
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito    internet   : www.ospedale.
cuneo.it .   

  20E02290 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di pediatria, un posto di diri-
gente medico di ginecologia e ostetricia e due posti di diri-
gente medico di anestesia e rianimazione.    

     Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto 
di dirigente medico di pediatria, un posto di dirigente medico di gine-
cologia e ostetricia e a due posti di dirigente medico di anestesia e 
rianimazione. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso 
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo 
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito    internet   : www.ospedale.cuneo.it .   

  20E02291 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di direttore
di struttura complessa, disciplina di neonatologia    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di diret-
tore di struttura complessa, disciplina di neonatologia - ruolo sanitario 
- profilo professionale medici. 

 Il 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 - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando relativo al posto di cui sopra è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 
15 gennaio 2020. 
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 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, corso Giovecca, 203 - 44121 
Ferrara - tel. 0532/236961. 

 Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo 
www.ospfe.it   

  20E02244 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico di dermatologia e venereologia    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico di dermatologia e venereologia per le esigenze dell’Azienda 
ospedaliera universitaria di Ferrara - ruolo sanitario - profilo profes-
sionale medici. 

 Il 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 - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando relativo al posto di cui sopra è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 
15 gennaio 2020. 

 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, corso Giovecca, 203 - 44121 Fer-
rara - tel. 0532/236961. 

 Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo 
  www.ospfe.it   

  20E02245 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 4
DI CHIAVARI

      Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di 
dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, per la 
direzione della SC chirurgia generale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 866/2019 è indetto avviso di 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico 
quinquennale, rinnovabile, di dirigente medico nella disciplina di chi-
rurgia generale, per la direzione della SC chirurgia generale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine 
sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 
I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione 
sono indicati nel relativo bando. 

 Copia integrale del bando è pubblicata nel BUR Regione Liguria 
n. 5 del 29 gennaio 2020 ed è altresì disponibile sul sito internet azien-
dale all’indirizzo www.asl4.liguria.it - «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0185/329213 
- 329215.   

  20E02270 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di diciotto posti di collaboratore professionale sanitario 
tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro, categoria D, a tempo indeterminato, di cui sei posti 
riservati ai volontari delle Forze armate, con procedura 
congiunta tra ASL AL e ASL AT.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di diciotto posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, di cui 
sei riservati ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, con procedura 
congiunta tra ASL AL e ASL AT. 

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

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

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

  20E02237 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia pato-
logica, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica. 

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

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 03 del 16 gennaio 2020. 

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

  20E02239 

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

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:  
 tre posti di dirigente medico disciplina cardiologia. Il termine 

per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corre-
date dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 16 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e Sviluppo 
Risorse Umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
Sanitaria Locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio n. 12 - 
Tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet www.aslal.it   

  20E02281 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa medicina interna Mondovì.    

     In esecuzione alla deliberazione n. 34 del 20 gennaio 2020 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di direttore della Struttura complessa medicina interna di Mondovì. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando 
obbligatoriamente modello in forma cartacea secondo il fac-simile alle-
gato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente annuncio nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020 e sul sito www.aslcn1.it 
sezione: concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Gestione 
Risorse Umane - Ufficio concorsi - Tel. 0171/450641-7.   

  20E02276 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica 
e riabilitazione, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di 
medicina fisica e riabilitazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio 2020 e in modo integrale 
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interazien-
dale gestione risorse umane - Ufficio concorsi, tel. 0171/450771.   

  20E02287 

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

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione 
a tempo indeterminato di due posti di dirigenti medici, disciplina di 
medicina interna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 5 del 30 gennaio2020 e in modo integrale sul 
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interazien-
dale gestione risorse umane - Ufficio concorsi, tel. 0171/450771.   

  20E02288 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente veterinario SIAV, area C, a tempo 
indeterminato.    

     Si rende noto che l’Azienda Sanitaria Locale di Foggia ha indetto, 
con deliberazione del direttore generale n. 1686 del 16 dicembre 2019, 
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura presso l’Asl di 
Foggia di cinque posti di dirigente veterinario SIAV Area C. 

 Il testo integrale del bando, pubblicato sul B.U.R.P. n. 1 del 2 gen-
naio 2020, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione, è consultabile sul sito web aziendale www.sanità.puglia.it/web/
asl-foggia Albo pretorio - Sezione avvisi e concorsi. 

 Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di trenta 
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal 
bando.   

  20E02277 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e ria-
nimazione, a tempo indeterminato.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di 
anestesia e rianimazione presso l’ASL «NO» di Novara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, 
il termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 4 del 23 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. Gestione del Perso-
nale e Valorizzazione delle Risorse Umane - Ufficio concorsi - dell’ASL 
NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con 
l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione 
online).   

  20E02275 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore di struttura complessa «Distretto Area 
Sud».    

     È indetto avviso pubblico per l’affidamento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa «Distretto Area Sud». 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 4 del 23 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione 
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanita-
ria locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374564/533.   

  20E02302 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di organizza-
zione dei servizi sanitari di base, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di orga-
nizzazione dei servizi sanitari di base, presso l’ASL «NO» di Novara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida 
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 4 del 23 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. Gestione del perso-
nale e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL 
«NO» di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con 
l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione 
online).   

  20E02303 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

      Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, 
per la copertura di un posto di dirigente medico, disci-
plina di neurologia.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. n. 2219 del 4 dicembre 
2019, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto 
della mobilità in ambito regionale ed interregionale per titoli e collo-
quio, di un posto di dirigente medico della disciplina di neurologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al com-
missario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 150 del 24 dicembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere 
visione del bando al sito internet sezione Concorsi e Avvisi Por-
tale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi 
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8; 
tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536727 dalle ore 10 alle ore 12 
dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  20E02267 

       Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, 
per la copertura di un posto di dirigente medico, disci-
plina di dermatologia.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. n. 2220 del 4 dicembre 
2019, è indetto avviso pubblico per la copertura, mediante l’istituto 
della mobilità in ambito regionale ed interregionale, per titoli e collo-
quio, di un posto di dirigente medico della disciplina di dermatologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al com-
missario straordinario dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 150 del 24 dicembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere 
visione del bando al sito internet sezione Concorsi e Avvisi Por-
tale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi 
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8; 
tel. 0831/536718 - 536725 - 536173 - 536727 dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  20E02268 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di dermatologia 
di cui uno riservato ai sensi dell’articolo 35, comma 3  -bis  , 
lettera   a)   del decreto legislativo n. 165/2001.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 2305 del 
16 dicembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di due posti di dirigente medico della disciplina di derma-
tologia di cui uno riservato ai sensi dell’art. 35, comma 3  -bis  , lett.   a)   del 
decreto legislativo n. 165/2001. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 150 del 24 dicembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere 
visione del bando al sito internet sezione Concorsi e Avvisi Por-
tale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi 
all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8; 
tel. 0831/536718 - 536725 - 536173-536727-536784 dalle ore 10 alle 
ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  20E02269 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, disciplina di nefrologia, per la direzione della S.C. 
nefrologia e dialisi Rivoli.    

     In esecuzione alla deliberazione n. 231 del 16 aprile 2019 con la 
quale è stato indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico 
quinquennale di dirigente medico - disciplina di nefrologia per la Dire-
zione della S.C. Nefrologia e dialisi Rivoli. 

 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. 1 del 2 gennaio 2020 ed è altresì pubblicato sul 
sito internet dell’A.S.L. TO 3 www.aslto3.piemonte.it (Amministra-
zione trasparente - bandi di concorso). 

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

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

 Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) - tel. 0121/235216-235181.   

  20E02240 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 79 del 
22 gennaio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di dirigente medico nella disciplina di medicina interna. 

 Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle 
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U. della Regione Pie-
monte n. 7 del 13 febbraio 2020 e può essere consultato sul sito internet 
dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po n. 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero tel. 011/9176299.   

  20E02282 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa pediatria Ospedale di Chieri.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2020 é indetto 
avviso pubblico per il conferimento d’incarico della durata di anni cin-
que a direttore della struttura complessa pediatria Ospedale di Chieri. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate della documentazione prescritta, scade il trente-
simo giorno 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 3 del 16 gennaio 2020. 

 Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it 
 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi/assun-

zioni della ASL TO5, tel. 01194293456-3116, e-mail: ufficio.concorsi@
aslto5.piemonte.it   

  20E02238 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
FRIULI CENTRALE DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina interna    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
dirigente medico di medicina interna. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online 
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 - intestato alla 
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 30 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, 
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 
- tel. 0432- 554705-06, oppure consultare il sito internet   www.asufc.
sanita.fvg.it   

  20E02241 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 3
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, area medicina diagno-
stica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 638 del 20 dicembre 2019 
è indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di cinque dirigente medico, area medicina diagno-
stica e dei servizi e disciplina: anestesia e rianimazione, da assegnare 
all’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 di Genova. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria n. 5 del 29 gennaio 2020 e sarà inoltre a disposizione sul sito 
www.asl3.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
Struttura Complessa «Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane» - Set-
tore «Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni 
feriali, escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7580-7643.   

  20E02278 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMA

      Concorso unificato, per titoli ed esami per la copertura di 
otto posti di collaboratore professionale sanitario - assi-
stente sanitario, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso unificato tra ASST Crema e ATS Brescia, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di otto posti di 
collaboratore professionale sanitario – assistente sanitario. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla 
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso 
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie 
avvisi e concorsi n. 6 del 5 febbraio 2020 e nel sito    internet    aziendale 
all’indirizzo www.asst-crema.it nella sezione concorsi e avvisi e sito 
   internet    www.ats-brescia.it nella sezione bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane 
dell’ASST di Crema (Tel. 0373.280219).   

  20E02289 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

NIGUARDA DI MILANO

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente medico, disciplina di neuroradiologia, per la S.C. 
neuroradiologia.    

     Con deliberazione n. 1215 del 27 dicembre 2019 si dispone 
l’integrazione e la riapertura dei termini di presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente medico per la disciplina di 
neuroradiologia da assegnare alla S.C. Neuroradiologia, già indetto 
con deliberazione n. 222 del 4 marzo 2019 e n. 369 dell’11 aprile 
2019 (pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
n. 19 dell’8 maggio 2019 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 
28 maggio 2019. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 22 gennaio 
2020. 

 Le modalità di presentazione della domanda sono pubblicate sul 
sito internet dell’Azienda www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi 
- concorsi. 

 Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade 
alle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso di riapertura dei termini nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  20E02242 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria 
D, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professio-
nale sanitario, tecnico della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 
categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 6 del 5 febbraio 2020. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’uffi-
cio Concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza 
Ospitale n. 10 Lodi; tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pub-
blico dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare 
sito internet www.asst-lodi.it - pagina «Bandi e Concorsi» - «Bandi 
di concorso».   

  20E02272 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore responsabile di struttura complessa per 
la direzione dell’ U.O.C. di ortopedia e traumatologia del 
Presidio ospedaliero Bassini.    

     In esecuzione della deliberazione del 23 dicembre 2019, n. 843, è 
bandito l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico 
quinquennale di dirigente medico, direttore responsabile di struttura 
complessa per la direzione dell’U.O.C. di ortopedia e traumatologia del 
Presidio ospedaliero Bassini - ruolo: sanitario - area: chirurgica e delle 
specialità chirurgiche - disciplina: ortopedia e traumatologia. 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno pre-
sentare domanda entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico di selezione in argomento, 
nel quale sono riportate le modalità di presentazione delle domande, 
cui gli interessati si dovranno attenere, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2020 e sul sito 
dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile entrando nel por-
tale, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Con-
corsi Pubblici»). Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblica-
zione 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 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.   

  20E02271 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
OVEST MILANESE DI LEGNANO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa ostetricia e ginecologia di Magenta, 
area chirurgia e delle specialità chirurgiche, disciplina di 
ginecologia e ostetricia.    

      In esecuzione della deliberazione n. 13/20 del 17 gennaio 2020 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di:  

 un posto di direttore della Struttura complessa «ostetricia e 
ginecologia» di Magenta (area chirurgia e delle specialità chirurgiche 
- disciplina: ginecologia e ostetricia). 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 29 gennaio 2020 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione in   Gazzetta Ufficiale  , anche sul sito internet aziendale   www.
asst-ovestmi.it   - sezione: pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio sanitaria territoriale ovest 
milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  20E02273 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa di Abbiategrasso, area chirurgia e 
delle specialità chirurgiche, disciplina di oftalmologia.    

      In esecuzione della deliberazione n. 14/20 del 17 gennaio 2020 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di:  

 un posto di direttore della struttura complessa «oculistica» di 
Abbiategrasso (area chirurgia e delle specialità chirurgiche - Disciplina: 
oftalmologia). 

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

 I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 29 gennaio 2020 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione in   Gazzetta Ufficiale  , anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - Sezione: pubblicazioni - Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione Risorse 
Umane - Ufficio reclutamento - Azienda Socio Sanitaria Territoriale 
Ovest Milanese - tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E02274 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, area della medicina diagno-
stica e dei servizi, disciplina di cure palliative.    

     È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura un 
posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi 
- disciplina di cure palliative. 

 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, sono pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia S.I. del 22 gennaio 2020 e sul sito aziendale 
www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  20E02284 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente odontoiatra, area di odontoiatria, 
disciplina di odontoiatria.    

     È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura 
di un posto di dirigente odontoiatra - area di odontoaitria - disciplina 
di Odontoiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 22 gennaio 2020 e sul sito 
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure 
aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  20E02285 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche, disciplina di oftalmologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - area chirurgica e delle specialità chirur-
giche - disciplina di oftalmologia. 

 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, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 29 gennaio 2020 e sul sito 
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure 
aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  20E02286 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI VIMERCATE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
U.O.C. della disciplina di cardiologia, area medica e delle 
specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 10 del 9 gennaio 2020 è 
indetto Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, 
di cui all’art. 15  -ter   del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/92, 
e successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore della 
U.O.C. della disciplina di Cardiologia - Area medica e delle specialità 
mediche. 

 Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/97 con l’osservanza delle norme previste dal 
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché dal decreto-legge n. 158/12 convertito con modificazioni nella 
legge n. 189/12 e dalla deliberazione di giunta regionale n. X/553 del 
2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione 
di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del 
ruolo sanitario) in ottemperanza all’art.15, comma 7  -bis   decreto legisla-
tivo n. 502/92.». Il termine per la presentazione delle domande di par-
tecipazione scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo 
integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia, serie Avvisi e concorsi n. 4 del 22 gennaio 2020. L’inca-
rico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento econo-
mico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono quelli previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997. I 
candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta 
comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00 non rimborsabili 
da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a Azienda 
socio sanitaria territoriale di Vimercate, o tramite bonifico bancario - 
Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62 
indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso 
pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi 
(te1.0362/984703 - 4) oppure visitare il sito internet www.asst-vimer-
cate.it su cui è pubblicato il bando integrale.   

  20E02283 
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   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di diri-
gente psicologo disciplina psicoterapia, presso l’Azienda unità locale 
socio sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). Il termine per la presenta-
zione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto n. .9 del 24 gennaio 2020. Per partecipare al 
concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line 
nel sito:   https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it   l’utilizzo di modalità 
diverse comporterà l’esclusione del candidato. 

 Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della 
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, 
non rimborsabile, pari ad euro 10,00, secondo quanto indicato nel bando 
di concorso. 

 Il calendario delle prove, date e sedi dell’eventuale prova pre-
selettiva e delle prove scritta, pratica e orale, saranno pubblicate nel 
sito aziendale   www.aulss2.veneto.it   - area concorsi - al seguente link 
  https://www.aulss2.veneto.it   nell’apposita sezione dedicata al concorso 
in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presenta-
zione delle domande di ammissione. 

 Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei 
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.   

  20E02300 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente bio-
logo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, medico nella 
disciplina di epidemiologia, direttore della struttura ope-
rativa complessa Centro screening oncologici.    

     È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico 
quinquennale di dirigente biologo, chimico, fisico, farmacista, psico-
logo, medico nella disciplina di epidemiologia - direttore della Struttura 
operativa complessa «Centro screening oncologici» dell’Azienda USL 
- IRCCS di Reggio Emilia. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna - parte terza - n. 9 del 15 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica 
del personale - ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, 
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - tel. 0522/335171 - 335479 - 
339420 - 339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30 
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’in-
dirizzo telematico dell’Azienda www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi, 
Incarichi.   

  20E02243 

       Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente amministrativo, per lo 
staff relazioni sindacali per lo svolgimento della funzione 
di supporto alla gestione delle relazioni sindacali da parte 
della direzione aziendale.    

     Si rende noto che, in esecuzione di atto del direttore del Servizio 
gestione del personale n. R.GGP/ 59 del 15 gennaio 2020, l’Azienda 
USL di Reggio Emilia ha revocato l’avviso di concorso pubblico per 
titoli ed esami a un posto di dirigente amministrativo da assegnare 
allo staff Relazioni sindacali per lo svolgimento della funzione di sup-
porto alla gestione delle relazioni sindacali da parte della Direzione 
aziendale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia 
Romagna n. 130 del 10 maggio 2017 e nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 36 del 
12 maggio 2017.   

  20E02255 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, disciplina di genetica medica, direttore della 
struttura operativa complessa genetica medica afferente 
al Dipartimento materno infantile.    

     È indetta pubblica selezione per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di dirigente medico nella disciplina di genetica medica - diret-
tore della struttura operativa complessa «genetica medica» afferente al 
Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda USL- IRCCS di Reggio 
Emilia. 

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

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia Romagna parte terza - n. 9 del 15 gennaio 
2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica 
del Personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, 
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 335171- 335479 - 
339420 -339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30 
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’in-
dirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, 
incarichi.   

  20E02280 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente veterinario 
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, con-
servazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 29 gennaio 2020, 
n. 19. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse Umane - Uffi-
cio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111, 
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e 
il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o col-
legarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale > Sele-
zioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici 
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente con-
corso ove potranno reperire copia del bando, del    curriculum    e le istru-
zioni per la presentazione della domanda.   

  20E02247 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato 
respiratorio.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di 
malattie dell’apparato respiratorio. 

 Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 29 gennaio 2020, 
n. 19. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura 
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse 
umane, ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres, 1 
angolo via De Gasperi, Ravenna, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
- tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it > Infor-
mazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e 
selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con 
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, 
del    curriculum    e le istruzioni per la presentazione della domanda.   

  20E02248 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente psicologo di psicologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna a tre posti di dirigente psicologo 
di psicologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 29 gennaio 2020, 
n. 19. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - 
Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres, 1 angolo 
via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 

- tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informa-
zione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e sele-
zioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con 
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, 
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.   

  20E02249 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di nefrologia    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico 
di nefrologia. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 19 del 29 gennaio 
2020. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura 
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse 
umane - ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 
- Rimini - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o 
collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it › Informazione istituzio-
nale › Selezioni, concorsi e assunzioni › Concorsi e selezioni › Concorsi 
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al pre-
sente concorso, ove potranno reperire copia del bando e del modello 
del curriculum.   

  20E02250 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico 
di ortopedia e traumatologia. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 19 del 29 gennaio 
2020. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane 
- Ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38, Rimini, 
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il gio-
vedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o colle-
garsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale 
> Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi 
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al pre-
sente concorso, ove potranno reperire copia del bando e del modello 
del    curriculum   .   

  20E02251 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa Unità operativa chirurgia pediatrica 
Ospedale di Rimini.    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «diret-
tiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi 
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata 
con delibera di giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 
del 25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di Chi-
rurgia pediatrica dell’incarico quinquennale di direzione di struttura 
complessa:  

 unità operativa Chirurgia pediatrica Ospedale di Rimini. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-

plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 19 del 29 gennaio 
2020. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane 
- Ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38, Rimini 
(Tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito 
internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, 
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > avvisi pubblici per strut-
ture complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della 
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  20E02252 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa Unità operativa medicina interna 
Ospedale di Riccione.    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «diret-
tiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi 
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata 
con delibera di giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 
del 25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di 
Medicina interna dell’incarico quinquennale di direzione di struttura 
complessa:  

 unità operativa Medicina interna Ospedale di Riccione. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-

plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 19 del 29 gennaio 
2020. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse 
umane - Ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano, 
n. 38, Rimini (Tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o 
collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Isti-
tuzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > 

avvisi pubblici per strutture complesse, ove potranno reperire copia 
del bando, il modello della domanda, nonché copia del fabbisogno 
che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo.   

  20E02253 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa Unità operativa radioterapia Ospe-
dale di Rimini.    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di 
giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, 
per l’attribuzione ad un dirigente medico di Radioterapia dell’incarico 
quinquennale di direzione di struttura complessa:  

 unità operativa Radioterapia Ospedale di Rimini. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-

plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 19 del 29 gennaio 
2020. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane 
- Ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38, Rimini 
(Tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito 
internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, 
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > avvisi pubblici per strut-
ture complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della 
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  20E02254 

   ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

DI MELDOLA

      Concorso pubblico, per la copertura di un posto di operatore 
socio sanitario, categoria BS, a tempo indeterminato.    

     L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori 
(IRST) Srl - IRCCS, ha indetto un concorso pubblico per assunzione/i 
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi 
del vigente Contratto collettivo aziendale comparto (ruolo sanitario) per 
operatore socio sanitario, categoria Bs. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 15 gennaio 
2020 periodico (parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it scade 
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

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

  20E02258 
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       Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico
specializzato in dermatologia, a tempo indeterminato.    

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

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 9 del 15 gennaio 2020 periodico (parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  20E02259  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN 

AGRICOLTURA
      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di cinque posti di area C, livello C1, a tempo determinato    

     Si avvisa che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), 
con sede in via Palestro, 81 - 00185 Roma, ha indetto una selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di cinque 
unità di personale da assumere con contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato nella posizione di area C, livello C1 del C.C.N.L. 
Funzioni centrali, per lo svolgimento di attività relative ai progetti euro-
pei NIVA IACS (fine progetto: 30 giugno 2022) e OPEN IACS (fine 
progetto: 1° settembre 2022), finanziati con fondi comunitari. 

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla selezione è disponibile sul sito istitu-
zionale dell’Agenzia   www.agea.it   in Amministrazione Trasparente, 
Sezione «Bandi di concorso». 

 Il termine di trenta giorni utili per la presentazione delle domande 
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E02306 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE 

DI VENEZIA
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di quadro 

di fascia B, a tempo pieno ed indeterminato, per i porti di 
Venezia e Chioggia.    

     Si avvisa che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Set-
tentrionale - Porti di Venezia e Chioggia, ha indetto una selezione del 
personale per l’assunzione di un quadro di fascia B, da assumere con 
un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. I 
candidati devono possedere una laurea del vecchio ordinamento (DL) in 
Giurisprudenza o una laurea specialistica (LS) appartenente alla classe 
22/S - Giurisprudenza o una laurea magistrale (LM) appartenente alla 
classe LMG/01 - Giurisprudenza ed un’esperienza lavorativa di almeno 
cinque anni, esclusivamente con un rapporto di lavoro subordinato, 
presso un’azienda/ente con un ruolo nell’ambito legale. 

 La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta 
secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e pervenire all’Au-
torità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di 
Venezia e Chioggia, entro e non oltre il 23 marzo 2020, a pena di esclu-
sione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario apposti 
dall’ufficio protocollo. 

 Eventuali informazioni possono essere richieste all’area ammini-
strazione del personale allo 041/5334278 - 58 o via e-mail all’indirizzo: 
  adspmas.selezioni@port.venice.it 

 L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito   www.port.
venice.it   nella sezione «Autorità di Sistema Portuale Amministrazione 
trasparente» categoria «Bandi di Concorso».   

  20E02305 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DELLA CARNIA SAN LUIGI 

SCROSOPPI DI TOLMEZZO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci 

posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si rende noto che, presso l’ASP della Carnia, in esecuzione della 
determinazione n. 13 del 21 gennaio 2020, è indetto un concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore pro-
fessionale sanitario infermiere, categoria D, fascia economica 0 - a tempo 
indeterminato e pieno del C.C.N.L. comparto sanità, per la dotazione 
organica dell’ASP della Carnia «S.L. Scrosoppi» di Tolmezzo (UD). 

 Le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre 
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». Il termine per la presentazione della 
domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno 
seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul sito web 
aziendale   www.aspcarnia.it   - sezione «Amministrazione Trasparente» - 
alla pagina «Bandi di concorso». 

 Per ogni chiarimento ed informazione, gli aspiranti possono 
rivolgersi all’ufficio del personale dell’ASP della Carnia «S.L. Scro-
soppi», nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, 
al numero 0433/481603, oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
postacert@pec.aspcarnia.it   

  20E02292 

   ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE 
ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLE IMPRESE ITALIANE
      Conferimento, per titoli ed esami, di quattro borse di studio

per attività di ricerca in economia internazionale    

     Si avvisa che ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’inter-
nazionalizzazione delle imprese Italiane (di seguito «ICE - Agenzia») 
ha indetto una selezione, per titoli ed esami, per quattro borse di studio 
per attività di ricerca in economia internazionale, riservate a cittadini 
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italiani o di paesi membri dell’Unione europea laureati (vecchio ordi-
namento - DL o della laurea specialistica - LS o della laurea magistrale 
-   LM)   in: economia, scienze politiche, scienze statistiche. 

 Possono essere ammessi alla selezione candidati laureati in altre 
materie che abbiano ottenuto master o dottorati in economia o statistica. 

 Per partecipare alla selezione i candidati dovranno compilare la 
domanda, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - utiliz-
zando esclusivamente il modulo disponibile su sito internet dell’ICE 
- Agenzia all’indirizzo https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/
concorsi e seguendo le indicazioni ivi specificate. Non sono ammesse 
altre forme di produzione o di invio della domanda. 

 Il testo integrale del bando di concorso è consultabile sul sito 
  https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/concorsi   

  20E02304 

   RESIDENZA PER ANZIANI GIUSEPPE 
FRANCESCON DI PORTOGRUARO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione alla determinazione n. 7 del 13 gennaio 2020 è 
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di 
operatore socio sanitario (categoria B - posizione economica 1^) con 
contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato. 

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

 Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere 
richieste all’ufficio personale dell’ente (tel. 0421/71329) o consultando 
il sito   www.residenzafrancescon.it   

  20E02298 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione alla determinazione n. 7 del 13 gennaio 2020 è 
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di 
infermiere (categoria C - posizione economica 1) con contratto di lavoro 
a tempo pieno e a tempo indeterminato. 

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

 Copia del bando di concorso ed informazioni possono essere 
richieste all’ufficio personale dell’ente (tel. 0421/71329) o consultando 
il sito   www.residenzafrancescon.it   

  20E02299  

 DIARI 
  AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA 

DELLE FERROVIE
      Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pub-

blico, per esami, per la copertura di undici posti di col-
laboratore di area tecnica, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020, la pub-
blicazione dell’avviso riguardante il calendario di svolgimento delle 
prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di undici collaboratori di area tecnica da parte 
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, pubblicato per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   
  20E02295 

       Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di diciotto posti di funzio-
nario di area tecnica, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020, la pubbli-
cazione dell’avviso riguardante il calendario di svolgimento delle prove 
scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo inde-
terminato di diciotto funzionari di area tecnica da parte dell’Agenzia 
nazionale per la sicurezza delle ferrovie, pubblicato per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E02296 

       Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di sei posti di ingegnere pro-
fessionista, prima qualifica professionale, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 13 marzo 2020 - la pub-
blicazione dell’avviso riguardante il calendario di svolgimento delle 
prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di sei ingegneri professionisti (con riserva di ulteriori due 
assunzioni in caso di esito negativo del bando di mobilità), pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E02297 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, 
disciplina di area dell’igiene della produzione, trasforma-
zione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 
alimenti di origine animale e loro derivati, area B.    

     Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nella posi-
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zione funzionale di dirigente veterinario - disciplina di area dell’igiene 
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione 
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area   B)  , 
per le esigenze dell’Azienda USL di Modena, il cui bando è pubblicato 
in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna n. 281 del 28 agosto 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana n. 81 dell’11 ottobre 2019, come di seguito 
specificato:  

 la prova scritta e prova pratica si terranno martedì 31 marzo 
dalle ore 9,00 presso il Centro famiglia di Nazareth sala auditorium, 
strada Formigina n. 319 - 41126 Modena; 

 la prova orale, (subordinatamente all’esito favorevole della 
prova scritta e della prova pratica) si terrà a partire dal 20 aprile 2020 
alle ore 9,00 presso la sala sindacale - piano terra, sede AUSL - via 
San Giovanni del Cantone n. 23 - 41121 Modena; secondo il calendario 
(ora e giorno specifico per ogni candidato) che verrà reso noto tramite 
pubblicazione sul seguente sito internet: www.ausl.mo.it nella sezione 
Concorsi e Avvisi. 

 I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un 
valido documento di riconoscimento, il giorno 31 marzo 2020 alle 
ore 9,00, presso la sede sopra indicata. 

 La mancata presentazione alle sedi di esame nelle date e orari sta-
biliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza 
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.   

  20E02262 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di quattro posti di collabora-
tore tecnico professionale, settore informatico, categoria 
D, a tempo indeterminato, indetto in forma aggregata 
tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio 
Emilia e le Aziende Sanitarie della Provincia di Parma 
(Azienda USL di Parma ed Azienda ospedaliero-univer-
sitaria di Parma).    

     Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti per il profilo pro-
fessionale di collaboratore tecnico professionale - settore informatico, 
categoria D, gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, 
l’Azienda USL di Reggio Emilia e le Aziende sanitarie della Provincia 
di Parma (Azienda USL di Parma ed Azienda ospedaliero-universitaria 
di Parma), in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila, il cui 
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Roma-
gna n. 338 del 23 ottobre 2019 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 
del 19 novembre 2019:  

 Prova scritta: giovedì 12 marzo 2020 alle ore 10,30 presso la 
«sala Colonne» del Presidio ospedaliero di Piacenza, sita in Piacenza, 
via Taverna n. 49. 

 L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi e 
Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni». 

 Prova pratica: giovedì 19 marzo 2020 alle ore 9,00 (subordinata-
mente all’esito favorevole della prova scritta) presso la sala conferenze 
dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio Anguissola 
n. 15, piano terra. 

 Prova orale: mercoledì 25 marzo 2020 alle ore 9,00 (subordi-
natamente all’esito favorevole della prova pratica) presso la sala con-
ferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio 
Anguissola n. 15, piano terra. 

 I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido 
documento di riconoscimento, nelle date e nei luoghi sopra indicati. 

 L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile 
esclusione dal concorso. 

 Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova 
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito 
internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione 
«Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni». 

 Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domici-
lio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni 
individuali.   

  20E02256 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore 
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato, indetto 
in forma congiunta tra l’Azienda USL di Reggio Emilia, 
l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Modena, 
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, l’Azienda 
USL di Parma e l’Azienda ospedaliero-universitaria di 
Parma.    

     Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti 
di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laborato-
rio biomedico, categoria D, gestito in forma aggregata tra l’Azienda 
USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL 
di Modena, l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, l’Azienda 
USL di Parma e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, il cui 
bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Roma-
gna n. 374 del 20 novembre 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 
del 17 dicembre 2019. 

 Prova scritta: lunedì 16 marzo 2020 alle ore 09,00 presso il Pala-
banca di Piacenza, sito in Piacenza, via Tirotti n. 54 - località Le Mose 
- CAP 29122 (a lato del quartiere Fieristico - uscita casello autostradale 
Piacenza   Sud  ). 

 La prova scritta si svolgerà in un’unica sessione per tutti i candidati 
ammessi. 

 Prova pratica: stesso giorno della prova scritta (lunedì 16 marzo 
2020), presso la medesima sede e ai medesimi orari. La prova pratica si 
svolgerà in un’unica sessione per tutti i candidati ammessi. 

  L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sui seguenti siti inter-
net aziendali:  

 sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella 
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove; 

 sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it nella 
sezione Concorsi e Avvisi; 

 sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella 
sezione concorsi/avvisi attivi; 

 sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi. 

  Prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova 
scritta e della prova pratica) secondo il calendario che verrà succes-
sivamente reso noto tramite pubblicazione sui seguenti siti internet 
aziendali:  

 sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella 
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»; 

 sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it 
nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove; 
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 sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it nella 
sezione Concorsi e Avvisi; 

 sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella 
sezione concorsi/avvisi attivi; 

 sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi. 

 I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclu-
sione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido 
documento di riconoscimento, il giorno lunedì 16 marzo 2020 alle 
ore 09,00 presso la sede sopra indicata. L’assenza a qualsiasi titolo dei 
candidati comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 

  Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova 
scritta e pratica) saranno resi noti tramite pubblicazione su:  

 sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella 
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it 
nella sezione Concorsi e Avvisi; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella 
sezione concorsi/avvisi attivi; 

 sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi. 

 Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domici-
lio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni 
individuali.   

  20E02257 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 2 DI TERNI

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente delle 
professioni sanitarie, a tempo indeterminato, area della 
riabilitazione.    

     Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle pro-
fessioni sanitarie, area della riabilitazione, rivolto a candidati dell’uno e 
dell’altro sesso, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi e Avvisi» - n. 70 del 4 settembre 2018 
con scadenza fissata per il giorno 4 ottobre 2018 alle ore 14,00, previste 
dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, si 
terranno secondo il seguente calendario. 
  Prova scritta  

 Il giorno 11 del mese di marzo 2020, alle ore 9,00 presso la sala 
laureti della Palazzina Micheli, sita in piazza Dante Perilli n. 1 - Spoleto. 

 L’elenco dei candidati ammessi al concorso è sin d’ora pubblicato 
sul sito web aziendale: www.uslumbria2.it sezione «Concorsi». 

 I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso da parte dell’Azienda stessa, dovranno presen-
tarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti di 
un documento valido di riconoscimento. 

 I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo 
indicato per la prova scritta saranno considerati rinunciatari a tutti gli 
effetti. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Alla prova pratica saranno ammessi solo i candidati che nella 

prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 21/30. 
 Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova 

pratica avranno riportato una valutazione di almeno 21/30. 

 L’esito della prova scritta e l’esito della prova pratica sarà pubbli-
cato sul sito web Aziendale: www.uslumbria2.it - Sezione «Concorsi», 
in corrispondenza della pubblicazione del relativo concorso. 

 Si precisa inoltre che il calendario della prova pratica ed orale sarà 
pubblicato esclusivamente sul sito aziendale all’indirizzo www.uslum-
bria2.it - Sezione «Concorsi» in corrispondenza della pubblicazione del 
relativo concorso - almeno venti giorni prima dell’espletamento delle 
stesse. 

 Si precisa da ultimo che il presente avviso sarà pubblicato sul sito 
web aziendale: www.uslumbria2.it - sezione «Concorsi» in corrispon-
denza della pubblicazione del relativo concorso.   

  20E02246 

   ESTAR

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di quarantanove 
posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e riani-
mazione, a tempo indeterminato, convocazione candidati 
ammessi.    

     Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico unifi-
cato, per titoli ed esami, per la copertura di quarantanove posti a tempo 
indeterminato di dirigente medico nella disciplina di anestesia e ria-
nimazione (Cod. 094/2019/CON), pubblicato sul supplemento n. 103 
del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 26 del 
26 giugno 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 59 del 26 luglio 
2019, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti in 
data 26 agosto 2019, avranno il seguente svolgimento:  

  Prova scritta  

 La prova scritta si svolgerà in data 10 marzo 2020 alle ore 11,00 
presso Auditorium CTO - Largo Piero Palagi n. 1 - 50139 Firenze. 

 L’accesso nella sede indicata, per le operazioni di identificazione, 
sarà consentito dalle ore 10,30. 

 I candidati ai quali non sia stata comunicata, con lettera raccoman-
data o posta elettronica certificata, l’esclusione dal concorso, sono tenuti 
a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e fotoco-
pia dello stesso oltre che di penna a sfera di colore nero nella data, ora e 
sede sopra indicate per lo svolgimento della prova scritta. 

 L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzio-
nale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e selezioni 
in atto/Concorsi pubblici/Dirigenza/ (094/2019/CON) venerdì 13 marzo 
dalle ore 18,00. 

  Prova pratica  

 La prova pratica si svolgerà in data 16 marzo 2020 alle ore 11,00 
presso Auditorium CTO - Largo Piero Palagi n. 1 - 50139 Firenze. 

 L’accesso nella sede indicata, per le operazioni di identificazione, 
sarà consentito dalle ore 10,30. 

 L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta. I candidati risultati ammessi a sostenere la prova 
sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità perso-
nale e fotocopia dello stesso oltre che di penna a sfera di colore nero 
nella data, ora e sede sopra indicate per lo svolgimento della prova. 

 L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet istitu-
zionale www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi/Concorsi e sele-
zioni in atto/Concorsi pubblici/Dirigenza/ (094/2019/CON) a partire 
dal giorno 24 marzo 2020. 
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  Prova orale  

 La prova orale si svolgerà presso il Centro socio sanitario di 
Capannori - piazza Aldo Moro n. 34 - 55012 Capannori (LU) a par-
tire dalla data del 30 marzo 2020 alle ore 9,30 con scaglionamento 
dei candidati ammessi che sarà comunicato attraverso pubblicazione 
sul sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione 
Concorsi/Concorsi e selezioni in atto/Concorsi pubblici/Dirigenza/ 
(094/2019/CON). 

 L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della 
prova pratica. I candidati risultati ammessi a sostenere la prova sono 
tenuti a presentarsi muniti di valido documento di identità personale e 
fotocopia dello stesso nelle date e orari che saranno indicate contestual-
mente all’esito della prova pratica comunicato come sopra descritto a 
partire dal giorno 24 marzo 2020. 

 Non verranno effettuate convocazione con invio di comunicazione 
al domicilio dei candidati ammessi. 

 La mancata presenza nei giorni e nei luoghi indicati, a ciascuna 
delle prove, sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al con-
corso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla 
volontà del candidato. 

 L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunica-
zione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi alla 
segreteria della commissione esaminatrice al numero telefonico 
0583/449847 oppure tramite e-mail all’indirizzo lucia.salvadori@
uslnordovest.toscana.it   

  20E02293 

   MINISTERO DELLA SALUTE
      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente 
sanitario medico, ex dirigente delle professionalità sanita-
rie, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.    

     Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente sanita-
rio medico (   ex    dirigente delle professionalità sanitarie) - disciplina 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo pieno ed indeter-
minato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero 
della salute - codice concorso 784 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 77 del 27 settembre 2019, si svolgerà il giorno 4 marzo 2020 alle 
ore 9,30 presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Cen-
tro nazionale di selezione e reclutamento - Caserma Salvo D’Acqui-
sto, con accesso dei candidati dal civico n. 153 di viale di Tor di 
Quinto - Roma. 

 Il giorno stabilito per l’espletamento della prova scritta, i candidati 
- ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5 del bando - dovranno presentarsi con 
una stampa della domanda di partecipazione che dovrà essere sotto-
scritta all’atto della identificazione, con le pubblicazioni, nonché muniti 
di un documento d’identità in corso di validità. 

 I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova scritta, qua-
lunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura. 

 Si rammenta che ai sensi dell’art. 2 del bando, ultimo capoverso, 
l’amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concor-
suale, potrà stabilire in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati, 
qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione 
nonché la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando.   

  20E02452  
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