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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa studio per 
laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il 
Dipartimento di neuroscienze.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, da 
usufruirsi presso il Dipartimento di neuroscienze. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusiva-
mente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Dipartimento 
di neuroscienze dell’Istituto superiore di sanità - viale Regina Elena 
n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico 
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito 
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Bandi e Concorsi.   

  20E12966 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa studio per 
laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso il 
Centro nazionale per la salute globale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il confe-
rimento di una borsa di studio per laureati della durata di un anno, da 
usufruirsi presso il Centro nazionale per la salute globale. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta sem-
plice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusiva-
mente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro nazionale 
per la salute globale dell’Istituto superiore di sanità - viale Regina Elena 
n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico 
(PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità - 
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito 
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Bandi e Concorsi.   

  20E12967 

       Selezioni pubbliche comparative, per titoli e colloquio, per la 
nomina dei direttori del Dipartimento di malattie infettive 
e del Dipartimento di ambiente e salute.    

     Si rende noto che sul sito internet dell’Istituto superiore di sanità 
  www.iss.it   alla sezione «Bandi e concorsi» sono stati pubblicati gli 
avvisi delle selezioni pubbliche comparative, per titoli e colloquio, ai 
sensi dell’art. 11 del regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’Istituto superiore di sanità del 2 marzo 2016, per la nomina dei 
direttori del Dipartimento di malattie infettive e del Dipartimento di 
ambiente e salute di questo istituto. 

 Il termine utile per l’invio della domanda e del curriculum vitae 
comprensivo dell’elenco titoli posseduti, scadrà il 17 dicembre 2020.   

  20E13478 

   MINISTERO DELLA DIFESA
      Modifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per il reclutamento di otto orchestrali presso la banda 
musicale della Marina militare.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto dirigenziale n. 652261 del 19 dicembre 2020, pub-
blicato sulla   Gazzetta Ufficiale  , 4ª Serie speciale, n. 4 del 14 gennaio 
2020, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di otto orchestrali presso la banda musicale 
della Marina Militare; 

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito 
con legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti 
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto l’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modifi-
cazioni con legge 24 aprile 2020 n. 27; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 
2020 e 10 aprile 2020, concernenti le disposizioni attuative del citato 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

 Visto l’art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante 
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020 n. 77; 

 Vista la lettera M_DSTAT0069198 del 7 ottobre 2020 con la quale 
lo Stato Maggiore della Marina, stante la sospensione della procedura 
concorsuale, chiedeva di apportare delle modifiche al suddetto bando di 
concorso, al fine di poter svolgere gli accertamenti sanitari e attitudinali 
non ancora svolti nei tempi previsti e nel rispetto delle norme e delle 
misure di sicurezza volte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19; 

 Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica degli articoli 10, 11 
e 12 del bando di concorso relativi agli accertamenti sanitari e attitudinali; 

 Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2020/323 del 
16 giugno 2020, con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione 
di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del 
personale delle Forze armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui prov-
vedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso, 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 10 «Docu-

mentazione da produrre per l’ammissione agli accertamenti sanitario e 
attitudinale» del decreto dirigenziale n. 652261 del 19 dicembre 2019 è 
integralmente sostituito dal seguente:  

 «1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario ed attitudi-
nale, che avranno luogo indicativamente nel mese di dicembre 2020, 
dovranno presentarsi presso il Centro di selezione della Marina militare, 
via delle Palombare, 3 - Ancona (AN) per essere sottoposti agli accerta-
menti previsti dai successivi articoli 11 e 12.»   
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  Art. 2.
      Per i motivi citati nelle premesse, il comma 8 dell’art. 11 «Accer-

tamento sanitario» del decreto dirigenziale n. 652261 del 19 dicembre 
2019 è integralmente sostituito dal seguente:  

 «8. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari risultano 
affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile 
breve durata, per le quali è scientificamente probabile un’evoluzione 
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti pre-
scritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, 
entro il mese di gennaio 2021, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti 
sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l’even-
tuale recupero dell’idoneità fisica; nel frattempo, detti candidati potranno 
essere ammessi a sostenere con riserva l’accertamento attitudinale di cui 
al successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento 
della nuova visita, la prevista idoneità fisica, saranno giudicati «inidonei» 
e l’esito dell’accertamento attitudinale eventualmente disposto sarà consi-
derato nullo. Il giudizio di inidoneità, comunicato seduta stante agli inte-
ressati, è definitivo e comporta l’esclusione dal concorso senza ulteriori 
comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova 
convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.»   

  Art. 3.
      Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1 dell’art. 12 «Accerta-

mento attitudinale» del decreto dirigenziale n. 652261 del 19 dicembre 
2020 è integralmente sostituito dal seguente:  

 «1. Contestualmente all’accertamento sanitario di cui al prece-
dente art. 11, i concorrenti saranno sottoposti, a cura della commissione 
di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   c)   , ad una serie di prove (test, 
questionari, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggetti-
vamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento 
nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione si articolerà 
in specifici indicatori attitudinali nelle seguenti aree d’indagine:  

   a)   area stile di pensiero; 
   b)   area emozioni e relazioni; 
   c)   area produttività e competenze gestionali; 
   d)   area motivazionale.» 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 28 ottobre 2010 
 Il vice direttore generale: SANTELLA   

  20E13311 

       Modifiche del concorso, per titoli ed esami, per il recluta-
mento, per il 2020, di duemilacentottantacinque volontari 
in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, 
nella Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie 
di porto e nell’Aeronautica militare.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE 

 DI CONCERTO CON 

 IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente 
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 emanato 
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto 
con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» – n. 16 del 25 febbraio 2020, con il quale è stato 
indetto, per il 2020, un concorso per titoli ed esami, per il reclutamento 

di duemilacentottantacinque volontari in ferma prefissata quadriennale 
(VFP 4) nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo delle 
capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare; 

 Visto il decreto interdirigenziale n. 7 del 5 maggio 2020 con il quale 
è stata approvata la variante proposta dallo Stato maggiore della Marina 
militare con il foglio n. M_D MSTAT0028111 del 20 aprile 2020; 

 Visto il decreto interdirigenziale n. 10 del 27 luglio 2020 con il quale 
è stata approvata la variante proposta dallo Stato maggiore della Marina 
militare con il foglio n. M_D MSTAT0043059 del 23 giugno 2020; 

 Visto il foglio n. M_D MSTAT0071320 del 14 ottobre 2020 con il 
quale lo Stato maggiore della Marina militare, al fine di riprogrammare 
le fasi del concorso in questione a seguito della prolungata interruzione 
dovuta all’emergenza da Covid-19, ha proposto ulteriori varianti alla 
procedura concorsuale; 

 Ritenuto di dover procedere alla modifica del bando e dell’allegato 
«B» Marina militare; 

 Tenuto conto che l’art. 1, comma 8 del cennato decreto interdiri-
genziale n. 2 del 12 febbraio 2020 prevede la possibilità di apportare 
modifiche al bando di concorso; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - regi-
strato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - 
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; 

 Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1279/2019 del 26 novem-
bre 2019 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie 
di porto, con cui all’Ammiraglio Ispettore (CP) Antonio Basile, quale 
vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata 
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango 
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di 
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale mili-
tare del Corpo delle capitanerie di porto; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa in data 3 settembre 2020 - 
registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020, al foglio n. 2649 - 
relativo alla conferma del Gen. D. Santella Lorenzo nell’incarico di vice 
direttore generale della Direzione generale per il personale militare; 

 Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 323 del 16 giu-
gno 2020 emanato dalla DGPM, con cui al vice direttore generale della 
DGPM è stata conferita la delega all’adozione, anche di concerto con 
autorità di pari rango del Corpo delle capitanerie di porto, di taluni atti 
di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale 
delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      L’art. 10 del decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 2020 è 

così modificato:  
 «1. I centri di selezione di Forza armata, sulla base degli elenchi 

predisposti dalla DGPM, provvederanno a convocare i candidati risultati 
idonei - ai sensi del precedente art. 9, comma 9, per sottoporli agli accer-
tamenti fisio-psico-attitudinali indicati nei rispettivi allegati di Forza 
armata al presente bando, secondo i criteri e le modalità in essi specificati. 

 2. In caso di mancata copertura dei posti disponibili per l’Esercito 
ovvero per la Marina derivanti da rinuncia/mancata presentazione dei 
candidati di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato mag-
giore dell’Esercito ovvero dello Stato maggiore della Marina, i rispet-
tivi centri di selezione sono autorizzati - con una sessione programmata 
straordinaria e su delega della DGPM - a convocare un ulteriore pari 
numero di candidati compresi nelle rispettive graduatorie di cui al citato 
art. 9, comma 9, lettere   a)   e   b)   per gli accertamenti previsti. 

  3. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:  
   a)   accertamento dell’idoneità fisio-psico-attitudinale per l’im-

piego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente. 
Per il personale in servizio, l’ente o reparto di appartenenza dovrà prov-
vedere alla compilazione del modello riportato in allegato F1 al presente 
bando per l’Esercito e in allegato F2 per l’Aeronautica militare, secondo 
le modalità specificate nei rispettivi allegati di Forza armata. I candidati 
in servizio nella Marina militare, secondo quanto stabilito nell’appen-
dice Marina di cui all’allegato B al presente bando, dovranno avere 
in corso di validità l’idoneità psicofisica periodica biennale al servizio 
militare incondizionato o dovranno rinnovare la stessa. 
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 I candidati in congedo, invece, dovranno presentare un certificato 
di stato di buona salute - conforme al modello riportato in allegato G1 
al presente bando per l’Esercito e la Marina militare e in allegato G2 
per l’Aeronautica militare - rilasciato dal proprio medico in data non 
anteriore a sei mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse manife-
stazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi 
intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. 

   b)   Accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, 
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per 
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 

 4. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di congedo 
e che, successivamente, sono stati incorporati in qualità di volontari in 
ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto vincitori di altra procedura 
concorsuale, saranno considerati come personale in servizio. 

 5. I candidati che alla scadenza del termine della presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di 
VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in con-
gedo, saranno considerati come personale in congedo. 

 6. I candidati saranno altresì sottoposti alle prove di efficienza 
fisica secondo le modalità riportate negli allegati A e H1 per l’Esercito 
e allegati C e H3 per l’Aeronautica militare. I candidati provenienti 
dal congedo dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica con il 
certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità 
annuale), attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per una 
delle discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Mini-
stero della sanità del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico apparte-
nente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sani-
taria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale 
(SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) 
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in 
tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. 

 I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento delle 
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l’originale o copia con-
forme del referto del test di gravidanza, rilasciato da struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario 
nazionale, con campione biologico prelevato in data non anteriore a 
cinque giorni precedenti le prove. Coloro che non esibiranno tale referto 
saranno sottoposte a test di gravidanza, per escludere l’esistenza di tale 
stato, al solo fine della effettuazione in sicurezza delle prove di effi-
cienza fisica. L’eventuale positività del test sarà comunicata alle interes-
sate in via riservata. L’individuato stato di gravidanza impedirà la sot-
toposizione alle prove di efficienza fisica. Le candidate che si trovano 
in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti 
fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica, sono ammesse 
d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere 
i predetti accertamenti nell’ambito del primo concorso utile successivo 
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedi-
mento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto 
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi 
necessari per la definizione della graduatoria di merito. Fermo restando 
il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rin-
viate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di 
merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipa-
zione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in 
aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 

 7. Saranno esentati dal sostenere le citate prove di efficienza fisica 
i candidati in servizio che, all’atto della presentazione per lo svolgi-
mento delle prove stesse, siano stati giudicati NON IDONEO PERMA-
NENTEMENTE IN MODO PARZIALE AL S.M.I. per infermità SI 
dipendente da causa di servizio; 

 8. La convocazione, fatta con le modalità indicate nel precedente 
art. 5, contiene l’indicazione della sede in cui si svolgeranno gli accerta-
menti e/o le prove, nonché della data e dell’ora di presentazione. I can-
didati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso 
di validità, provvisto di fotografia, rilasciato da un’Amministrazione 
dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera   a)  . 

 Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle prove, 
se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione (per 
l’Esercito e la Marina militare il vitto, ove richiesto, è comunque a 
carico dei candidati). 

 I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora indi-
cati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause 
di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dai 
centri di selezione/istituto di Medicina aerospaziale. 

 Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non 
idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della 
stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione trau-
matica, previa specifica richiesta del Comando di Corpo, è consentito il 
differimento nell’ambito della specifica sessione programmata. 

 9. La convocazione contiene, altresì, le indicazioni necessarie 
affinché i candidati possano presentarsi muniti della documentazione/
certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisio-
psico-attitudinali, indicata nei rispettivi allegati di Forza armata. 

 10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti è defi-
nitivo e, nel caso di inidoneità, comporta l’esclusione dagli eventuali 
successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 

 11. Tale giudizio sarà subito comunicato ai candidati, a cura della 
preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 

 12. I candidati il cui servizio è stato prolungato ai fini dell’esple-
tamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 2204 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di 
notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneità e qualora 
non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un 
ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo, 
in quanto esclusi dall’ammissione alle successive fasi concorsuali. 

 13. L’esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneità 
di cui al precedente comma 10 avviene per delega della DGPM alle 
competenti commissioni. 

 14. Avverso il giudizio di inidoneità il candidato escluso potrà 
avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il 
quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato 
di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e cento-
venti giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.».   

  Art. 2.
      L’Allegato B (Marina militare), lettera A «Istruttoria delle domande 

di partecipazione dei candidati in servizio» del decreto interdirigenziale 
n. 2 del 12 febbraio 2020 è così modificato:  
  A. Istruttoria delle domande di partecipazione dei candidati in servizio  

 Gli enti/reparti/unità navali di appartenenza della Marina militare 
riceveranno dai candidati in servizio quali VFP 1 copia della domanda già 
inviata tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. 

  Essi dovranno conseguentemente provvedere a:  
 redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito docu-

mento caratteristico, compilato fino alla data di scadenza del termine 
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la 
seguente motivazione: «Partecipazione al concorso per il reclutamento 
di volontari in ferma prefissata quadriennale anno 2020». Qualora 
dovesse essere redatta una dichiarazione di mancata redazione (Mod. 
«C»), il comandante dell’ente/reparto/unità navale di appartenenza 
dovrà comunque esprimere, in forma libera, un giudizio sul servizio 
prestato - che dovrà rimanere agli atti del Comando - dal quale saranno 
dedotti gli elementi necessari per attribuire la relativa qualifica, che 
dovrà essere riportata nel quadro previsto dall’estratto della documen-
tazione di servizio (allegato «D»); 

 compilare esclusivamente on-line, tramite il portale dei concorsi 
del Ministero della difesa, l’estratto della documentazione di servizio, 
secondo le istruzioni indicate nell’allegato D 2 «Modalità di compi-
lazione e caricamento dell’estratto della documentazione di servizio», 
nonché secondo le eventuali disposizioni che verranno emanate dalla 
DGPM durante la procedura concorsuale; 

 allegare la scansione dell’estratto della documentazione di servi-
zio (istruzioni tecniche riportate nel sopracitato allegato D 2), non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle gra-
duatorie di merito relative alla prova di selezione a carattere culturale, 
logico-deduttivo e professionale, solo per i candidati che si colloche-
ranno in posizione utile, nelle predette graduatorie, per essere ammessi 
alle successive fasi concorsuali. 

 Nell’eventualità di candidati collocati in congedo in data succes-
siva alla presentazione della domanda e prima della pubblicazione delle 
citate graduatorie di merito relative alla prova di selezione a carattere 
culturale, logico-deduttivo e professionale, il Comando di Corpo è, 
comunque, tenuto ad effettuare la sopracitata operazione; 

 accertarsi che nell’estratto della documentazione di servizio e 
nell’eventuale autocertificazione (allegato   E)   siano indicati soltanto i 
titoli previsti dal paragrafo «F» del presente allegato secondo, quindi, le 
precise specifiche riportate; 
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 attenersi a quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 6, comma 8 del bando) per 
quanto riguarda gli attestati, i brevetti, le abilitazioni, i titoli di studio 
indicati nell’estratto della documentazione di servizio (allegato «D») 
e/o nell’eventuale autocertificazione (allegato «E»); 

 verificare i requisiti di validità delle eventuali certificazioni di 
lingua straniera, indicate nel citato estratto della documentazione di ser-
vizio, secondo quanto riportato nell’allegato D 3 «Scheda informativa»; 

 si premette che per i VFP1 in servizio l’idoneità psicofisica 
acquisita all’atto della selezione ai fini dell’immissione alla ferma 
annuale ha validità biennale ed è coincidente con la validità dell’idoneità 
periodica al servizio disciplinata dalla pubblicazione SMM/IS150 Ed. 
2014, di modo da ricomprendere la stessa idoneità agli accertamenti psi-
cofisici del presente bando; pertanto i Comandi che abbiano alle proprie 
dipendenze candidati risultati idonei alla prova scritta con la predetta 
idoneità biennale scadente entro il 31 marzo 2021, dovranno provve-
dere per tempo alla prenotazione relativa al rinnovo della citata idoneità 
periodica presso il proprio Servizio sanitario di aderenza qualora retto da 
Ufficiale superiore medico o, altrimenti, presso l’infermeria presidiaria 
della Marina militare giurisdizionalmente competente per territorio. 

 Inoltre, i comandi dovranno provvedere per tempo, per tutti i can-
didati in servizio, ivi compresi quelli che hanno la visita periodica per 
l’idoneità al servizio incondizionato in corso di validità, alla prenotazione 
presso l’Infermeria presidiaria della Marina militare giurisdizionalmente 
competente per territorio, per il tramite del servizio sanitario di aderenza 
qualora presente, degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e 
per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, non-
ché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 

 Se il militare concorre per l’Esercito - soltanto se ammesso agli 
accertamenti fisio-psico-attitudinali e alle prove di efficienza fisica 
- dovrà essere rilasciato il modello in allegato F1 al bando entro trenta 
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di ammissione ai 
citati accertamenti fisio-psico-attitudinali e una sua copia per imma-
gine (file in formato   PDF)   dovrà essere trasmessa dall’ente/reparto/
unità navale di appartenenza, sempre entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione di detta graduatoria, tramite posta elettronica al centro di 
selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. Se il militare concorre 
per l’Aeronautica militare, dovrà essere sempre rilasciato il modello in 
allegato F2 al bando in data non anteriore a un mese dal giorno previsto 
per gli accertamenti sanitari, che andrà esibito dall’interessato all’atto 
della presentazione presso l’Istituto di medicina aerospaziale; 

 avviare, entro il 6 febbraio 2021, presso il proprio Servizio sani-
tario di aderenza qualora retto da ufficiale superiore medico o presso 
l’infermeria presidiaria della Marina militare competente per territo-
rio per l’effettuazione delle visite mediche per la verifica dell’idoneità 
periodica biennale al servizio militare incondizionato, i VFP1 che, 
risultati idonei alla prova scritta, abbiano la precitata idoneità periodica 
scadente entro il 31 marzo 2021; 

 avviare, entro il 6 febbraio 2021, tutti i candidati in servizio, ivi 
compresi quelli che hanno la visita periodica per l’idoneità al servizio 
incondizionato in corso di validità, presso l’infermeria presidiaria della 
Marina militare giurisdizionalmente competente per territorio, per il tra-
mite del servizio sanitario di aderenza qualora presente, ai fini dell’ef-
fettuazione degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per 
l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché 
per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 

 informare la DGPM - mediante comunicazione all’indirizzo di 
posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it o all’indirizzo 
di posta elettronica persomil@persomil.difesa.it – di ogni evento che 
intervenga nei confronti dei candidati durante la procedura concorsuale 
(trasferimenti, collocamento in congedo con indicazione della Capitane-
ria di porto di ascrizione o del centro documentale di assunzione nella 
forza in congedo, variazioni del recapito, invio alla frequenza di corsi, 
instaurazione o definizione di procedimenti penali e disciplinari, inido-
neità anche temporanea al servizio militare, proposte di proscioglimento 
e altre variazioni rilevanti ai fini concorsuali), ivi compresi l’eventuale 
persistenza di limitazioni all’impiego documentate dal DSS ovvero casi 
di abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o 
assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive 
documentati dai servizi sanitari di aderenza/infermerie presidiarie com-
petenti per territorio ive documentati dai servizi sanitari di aderenza/
infermerie presidiarie competenti per territorio. 

  Ai fini dell’effettuazione degli accertamenti e prove di cui al pre-
sente allegato, saranno considerati:  

 in servizio i candidati che, alla scadenza del termine della pre-
sentazione della domanda di partecipazione al concorso erano nella 
posizione di congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in 
qualità di volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto 
vincitori di altra procedura concorsuale; 

 in congedo i candidati che alla scadenza del termine della presenta-
zione della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione di 
VFP 1 in servizio e che, successivamente, sono stati collocati in congedo.   

  Art. 3.
      L’Allegato B (Marina militare), lettera B. «Accertamenti fisio-

psico-attitudinali» del decreto interdirigenziale n. 2 del 12 febbraio 
2020 è così modificato:  
  B. Accertamenti fisio-psico-attitudinali.  

  1. Candidati in servizio nelle Forze armate che concorrono per la 
Marina militare:  

    a)   accertamenti psico-fisici: tutti i candidati in servizio dovranno 
presentarsi in uniforme.  

 1) I candidati in servizio nella Marina militare che abbiano l’ido-
neità periodica al servizio incondizionato in corso di validità biennale o 
che abbiano rinnovato la stessa idoneità presso i servizi sanitari di ade-
renza/infermerie presidiarie competenti per territorio, all’atto della pre-
sentazione presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona, 
dovranno presentare copia del messaggio/attestazione dell’idoneità al 
servizio militare incondizionato. Quest’ultima dovrà essere redatta a 
cura del Comando di appartenenza e il periodo di idoneità dovrà decor-
rere dalla data di notifica all’interessato del provvedimento di idoneità 
al servizio incondizionato emanato a cura della Commissione di sele-
zione VFP1 rinvenibile nel carteggio dell’interessato. 

 I candidati in servizio nella Marina militare che abbiano l’idoneità 
periodica al servizio incondizionato in corso di validità biennale o che 
abbiano rinnovato la stessa idoneità presso i Servizi sanitari di aderenza/
Infermerie presidiarie competenti per territorio, ma che presentino tempo-
ranee condizioni di esenza/obbligo di controllo da cui derivino limitazioni 
di impiego, ai fini della partecipazione alle fasi concorsuali successive, 
dovranno essere indirizzati presso il DSS di aderenza per una valutazione 
medico-legale che verifichi la temporaneità della limitazione a garanzia 
della successiva riacquisizione della incondizionata idoneità al servizio. I 
comandi i cui DSS abbiano riscontrato la persistenza delle citate limita-
zioni e/o lo scadimento delle condizioni cliniche non potranno rilasciare 
la precitata attestazione dell’idoneità al servizio militare incondizionato 
ai fini della partecipazione al concorso, pertanto gli interessati saranno 
considerati esclusi dalle fasi concorsuali o posti in temporanea non ido-
neità per il periodo ritenuto necessario al recupero psico-fisico o inviati 
presso l’infermeria presidiaria per territorio per la successiva proposta di 
rassegna. 

 Inoltre, saranno considerati esclusi dal concorso i candidati nei 
confronti dei quali le infermerie presidiarie competenti per territorio 
avranno rilevato un abuso sistematico di alcool, uno stato di tossicodi-
pendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o 
di sostanze psicoattive. In tal caso sarà cura del DSS/infermeria presi-
diaria per territorio proporre a rassegna il candidato. 

 I provvedimenti medico legali che hanno determinato la non 
idoneità dei candidati alla prosecuzione concorsuale (proposta di pro-
scioglimento/temporanea non idoneità/vigenza di obbligo di controllo 
che possa risultare di impedimento alla valutazione dell’attitudine 
professionale prevista dall’  iter   formativo), dovranno essere notificati 
agli interessati a cura del Comando di appartenenza del DSS/direttore 
dell’infermeria presidiaria. Avverso i precitati provvedimenti di inido-
neità è ammesso ricorso gerarchico presso la Commissione medica cen-
trale dell’Ispettorato di sanità della Marina militare entro dieci giorni 
dall’avvenuta notifica, per il tramite del Comando di appartenenza del 
militare, fermo restando la facoltà di esperire ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica, rispettivamente, entro sessanta o centoventi giorni dalla data di 
notifica. 

 2) I candidati in servizio di altre Forze armate saranno sottoposti a 
visita medica a cura del proprio dirigente del servizio sanitario ovvero 
del capo dell’infermeria di Corpo ovvero dell’Ufficiale medico del Ser-
vizio sanitario del reparto ovvero di altro ente/reparto/unità navale o di 
altra struttura sanitaria delle Forze armate. 

 L’ufficiale medico di riferimento, sulla base della documentazione 
sanitaria agli atti del Comando di appartenenza del candidato, dell’inda-
gine anamnestica e della visita medica, rilascia un certificato, conforme 
all’allegato F1 al bando, per gli appartenenti all’Esercito, e all’allegato 
F2, per gli appartenenti all’Aeronautica, attestante sia il profilo sanitario 
attribuito all’atto della selezione quale VFP 1 - ovvero, successivamente, 
da altro organo medico-legale - sia l’assenza o l’eventuale insorgenza di 
patologie che possano incidere sull’idoneità al servizio militare. 
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 I candidati risultati idonei alla prova di selezione a carattere cul-
turale, logico-deduttivo e professionale e sottoposti alla predetta veri-
fica sanitaria sono convocati, sulla base degli elenchi predisposti dalla 
DGPM, presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona, 
ovvero altro ente/comando di Forza armata, per essere sottoposti ai 
successivi accertamenti psico-fisici, a cura della commissione di cui 
all’art. 8, comma 1, lettera   b)   del bando. 

  La commissione dispone per i candidati delle altre Forze armate 
l’effettuazione di:  

 anamnesi; 
 esame obiettivo generale; in tale sede la commissione giudicherà 

inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o 
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano pos-
sibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita 
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 

 analisi delle urine con esame del sedimento; 
 accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, 

anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’uti-
lizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 

 ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta 
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del 
candidato. 

 La commissione, in assenza di elementi significativi, confermerà 
il profilo somato-funzionale di cui al modello in allegato F1 o F2 al 
bando. Se invece lo ritiene necessario, sulla base dell’anamnesi, della 
documentazione e/o degli esami sopraindicati, provvederà a ridetermi-
nare i coefficienti relativi agli apparati eventualmente sottoposti a nuova 
indagine. 

 La commissione emetterà quindi il giudizio di idoneità o inido-
neità, comunicandone subito l’esito, per iscritto, all’interessato. 

 In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il 
motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e com-
porta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

  Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti:  
 dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e alle vigenti direttive tecniche 
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014; 

 da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del 
servizio quale volontario in servizio permanente; 

 da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coeffi-
cienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, 
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del 
Ministro della difesa 4 giugno 2014. 

 Saranno dichiarati idonei inoltre, i candidati in servizio che abbiano 
contratto un’infermità si dipendente da causa di servizio, che ha deter-
minato una permanente non idoneità in modo parziale al S.M.I., fatto 
salvo l’insorgere di eventuale/i ulteriore/i patologia/e non dipendente/i 
da causa di servizio. 

 I candidati che presentano un deficit di G6PD e ai quali, per tale 
deficit, è stato attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-
funzionale AV-EI, dovranno rilasciare - qualora non esistente nella pro-
pria documentazione sanitaria - la dichiarazione di ricevuta informa-
zione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato L al 
presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale 
AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, 
totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclu-
sione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata 
nelle premesse del bando. 

   b)   Accertamenti attitudinali 
 Contestualmente agli accertamenti psico-fisici i candidati saranno 

sottoposti presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona, 
ovvero altro ente/comando di Forza armata, a cura della commissione di 
cui all’art. 8, comma 1, lettera   c)   del bando, a una serie di accertamenti 
attitudinali, come da direttive tecniche vigenti. 

 Tali accertamenti consistono in prove volte a verificare il possesso 
delle qualità attitudinali e caratteriologiche che assicurino l’assolvi-
mento dei compiti previsti per i VFP 4 della Marina militare. 

 Al termine di detti accertamenti sarà espresso un giudizio di ido-
neità ovvero di inidoneità. 

 I candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 
 2. Candidati in congedo che concorrono per la Marina militare. 

   a)   Accertamenti psico-fisici. 

 I candidati in congedo risultati idonei alla prova di selezione a 
carattere culturale, logico-deduttivo e professionale sono convocati, 
sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, presso il centro di 
selezione della Marina militare di Ancona, ovvero altro ente/comando 
di Forza armata, per essere sottoposti ad accertamenti sanitari - nonché 
all’accertamento del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera   k)   del 
bando (esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool 
e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti non-
ché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico) - a cura 
della commissione di cui all’art. 8, comma 1, lettera   b)   del bando stesso. 

  I candidati dovranno presentarsi muniti della sotto-elencata docu-
mentazione sanitaria, che dovrà essere prodotta in originale o copia 
conforme ed essere stata rilasciata in data non anteriore a sei mesi 
dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari ad eccezione di quelli 
riguardanti il gruppo sanguigno e il dosaggio quantitativo del G6PD, 
che non presentano termini di scadenza e - salvo quando diversamente 
indicato - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accre-
ditata con il Servizio sanitario nazionale:  

 referto dell’analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
  referto dell’analisi del sangue concernente:  

 emocromo completo con formula leucocitaria; 
 gruppo sanguigno (la certificazione di tale esame, se già effet-

tuato in precedenza, ha validità illimitata); 
 VES; 
 glicemia; 
 azotemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia totale e frazionata; 
 transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 bilirubinemia diretta e indiretta; 
 gamma GT; 
 markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
 l’esito del test di accertamento della posività per anticorpi per 

HIV; 
 certificato di stato di buona salute, di cui al modello in alle-

gato G1 al bando, rilasciato dal proprio medico in data non anteriore 
a sei mesi dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari, che attesti 
la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi 
manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie 
a farmaci o alimenti; 

 ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di ana-
lisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD (la 
certificazione quantitativa di tale esame, se già effettuato in precedenza, 
ha validità illimitata); 

 originale dell’attestazione che l’eventuale struttura sanitaria 
privata di cui viene prodotto il referto è accreditata con il Servizio sani-
tario nazionale. 

  Inoltre, i candidati di sesso femminile dovranno presentare:  
 originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica ese-

guita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accre-
ditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi 
dal giorno previsto per gli accertamenti sanitari; 

 originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, 
eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata 
accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a 
cinque giorni rispetto a quella prevista per gli accertamenti sanitari. Nel 
caso in cui il test sia positivo, si applica quanto previsto dall’art. 10, 
comma 6 del bando di concorso. 

 I candidati che ne sono già in possesso potranno produrre anche 
l’esame radiografico del torace in due proiezioni. 

 La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti chie-
sti determinerà l’esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari, 
con l’eccezione dell’esame radiografico, dei referti di analisi di labora-
torio concernenti il gruppo sanguigno, dell’analisi completa dell’urina e 
del dosaggio del G6PD. Quest’ultimo dovrà comunque essere prodotto 
dai concorrenti all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori. 

  La commissione, presa visione e acquisita tutta la documentazione 
sanitaria sopraindicata, dispone l’effettuazione dei seguenti accerta-
menti clinico - diagnostici e di laboratorio:  

 visita cardiologica con elettrocardiogramma;visita oculistica; 
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 visita odontoiatrica; 
 visita otorinolaringoiatrica comprensiva di esame audiometrico; 
 visita psichiatrica; 
 valutazione dell’apparato locomotore; 
 accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, 

anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’uti-
lizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 

 visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà 
inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o 
natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o siano pos-
sibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita 
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 

 ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) ritenuta 
utile per consentire un’adeguata valutazione clinica e medico-legale del 
candidato. 

 Al termine degli accertamenti la commissione emette il giudizio di 
idoneità o di inidoneità e delinea il profilo sanitario, desumendolo dalle con-
dizioni di salute del candidato, quali risultano dagli accertamenti eseguiti. 

 In caso di mancata presentazione del referto di analisi di labora-
torio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della 
caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del 
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «defi-
cit di G6PD non definito». 

 In caso di inidoneità, la commissione ne notifica al candidato il 
motivo, con il profilo sanitario attribuito. Il giudizio è definitivo e com-
porta l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

  Saranno dichiarati idonei i candidati riconosciuti esenti:  
 dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche 
emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014 nonché 
in possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, 
alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non rientranti 
nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, 
lettera   c)   del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207, accertati con le modalità previste dalla direttiva tecnica dello 
Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanità militare - 
edizione 2016, citata nelle premesse del bando; 

 da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento del 
servizio quale volontario in servizio permanente; 

 da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coeffi-
cienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, 
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del 
Ministro della difesa 4 giugno 2014. 

 I candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale 
deficit, sarà attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-
funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta infor-
mazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all’allegato 
L al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-fun-
zionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza 
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di 
esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richia-
mata nelle premesse del bando. 

   b)   Accertamenti attitudinali. 
 I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno 

sottoposti presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona, 
ovvero altro ente/comando di Forza armata, a cura della commissione di 
cui all’art. 8, comma 1, lettera   c)   del bando, a una serie di accertamenti 
attitudinali, secondo le modalità previste per i candidati in servizio al 
precedente paragrafo 1, lettera   b)  . 

 Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della norma-
tiva vigente e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 5 novembre 2020 
  Il vice direttore generale
per il personale militare

    SANTELLA  
  Il vice comandante generale

del Corpo delle capitanerie di porto
    BASILE    

  20E13368 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Avviso relativo all’elenco dei candidati, distinti per ciascun 
profilo, ammessi alle prove orali, con il punteggio conse-
guito nella valutazione dei titoli del concorso pubblico, 
per titoli ed esame orale, per la copertura di cinquantasei 
posti di alta professionalità, a tempo indeterminato, da 
inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva 
F3, da destinare agli uffici ubicati nella sede di Roma.    

     Si comunica che la data di pubblicazione sul sito internet del 
Ministero dell’economia e delle finanze all’indirizzo: www.mef.gov.it 
e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it, degli elenchi 
dei candidati ammessi agli orali con il punteggio conseguito nella valu-
tazione dei titoli distinti per profili, del concorso pubblico per titoli ed 
esame orale per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive cin-
quantasei unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nella 
terza area funzionale - fascia retributiva F3, da destinare al Ministero 
dell’economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella sede di Roma 
bandito con decreto n. 0082401/2020 del 4 agosto 2020 e pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 61 del 7 agosto 2020 di cui:  

   a)   trenta unità di personale con profilo di analista economico 
finanziario da destinare in via prevalente alle attività di supporto ai 
negoziati europei e internazionali (profilo: codice   A)  ; 

   b)   quindici unità di personale con profilo di funzionario tribu-
tario da destinare in via prevalente alle attività di supporto ai negoziati 
europei e internazionali (profilo: codice   B)  ; 

   c)   undici unità di personale con profilo di funzionario ammi-
nistrativo contabile da destinare in via prevalente al completamento 
dell’attuazione della riforma del bilancio dello Stato, anche in relazione 
alle connesse attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei 
sistemi informativi (profilo: codice   C)  . 

 È comunicata ai candidati mediante pubblicazione di apposito 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del 12 gennaio 2021. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.   

  20E13369 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Rettifica della graduatoria finale della procedura di sele-
zione per il passaggio dalla categoria B al parametro 
retributivo iniziale della categoria A riservato al perso-
nale appartenente al ruolo non dirigenziale della Presi-
denza del Consiglio dei ministri e al ruolo speciale della 
Protezione civile.    

     Si comunica che in data 12 novembre 2020 è stato pubblicato sulla 
rete intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istitu-
zionale del Governo il decreto di rettifica della graduatoria finale della 
procedura di selezione per il passaggio dalla categoria B al parametro 
retributivo iniziale della categoria A riservato al personale appartenente 
al ruolo speciale della protezione civile pubblicata, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 63 del 9 agosto 2019 ed indetta con decreto del 
segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 luglio 
2019, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 
2017, n. 75 e individuazione di ulteriori due unità da inquadrare nel 
parametro retributivo iniziale della categoria A del ruolo speciale della 
Protezione civile.   

  20E13317  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI NEUROSCIENZE DI PISA

      Conferimento di due borse di studio per laureati
per ricerche nel campo delle neuroscienze    

      Si avvisa che l’Istituto di neuroscienze del CNR ha indetto una 
selezione pubblica per due borse di studio per laureati per ricerche nel 
campo delle neuroscienze per le seguenti tematiche di ricerca: tematica 
A: «Identificazione di biomarcatori predittivi del recupero    post-ictus    in 
modelli murini», tematica B: «Identificazione di trattamenti terapeutici 
   post-ictus    in modelli murini» da usufruirsi presso l’Istituto di neuro-
scienze del CNR di Pisa. 

  Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in 
carta semplice secondo lo schema allegato al bando n. 061.00O.BS.02-
2020-PI e indirizzate al direttore dell’Istituto di neuroscienze del CNR 
  protocollo.in@pec.cnr.it   dovranno essere inviate tramite posta elettro-
nica certificata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è pubblicato per via telematica sul sito internet del CNR 
all’indirizzo www.urp.cnr.it (link formazione e lavoro).   

  20E12683 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO OFFICINA DEI MATERIALI DI TRIESTE

      Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati    

     Si avvisa che l’Istituto officina dei materiali (IOM) del CNR ha 
indetto selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per il con-
ferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica: 
«Studio della reattività di superficie tramite assorbimento x a pressione 
ambiente» presso la sede primaria di Trieste dell’Istituto IOM. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IOM 
BS 002/2020 TS e indirizzata all’Istituto IOM del CNR, dovrà essere 
presentata entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - esclusivamente tramite l’invio di messaggio di posta 
elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo: protocollo.
iom@pec.cnr.it 

 Esclusivamente per i cittadini stranieri e i cittadini italiani residenti 
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione 
della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta elet-
tronica ordinaria al seguente indirizzo: iom.recruitment@iom.cnr.it 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
IOM, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it 
(link Concorsi e opportunità).   

  20E12940 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DELLE MEMBRANE DI RENDE

      Conferimento di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno    

     Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR 
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio annuale per 
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane 
del CNR di Rende (CS). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.004.2020.
CS inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’in-
dirizzo Pec dell’istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presen-
tata entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia 
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito    web    dell’istituto   www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm   ed è altresì disponibile sul sito internet 
all’indirizzo www.urp.cnr.it - link formazione.   

  20E12623 

       Conferimento di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno    

     Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR 
ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio annuale per 
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane 
del CNR di Rende (CS). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.005.2020.
CS inviata esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’in-
dirizzo Pec dell’istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presen-
tata entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’istituto per la tecnologia 
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito    web    dell’istituto   www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm   ed è altresì disponibile sul sito internet 
all’indirizzo www.urp.cnr.it - link formazione.   

  20E12624 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA
      Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di 

ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca zootecnia 
e acquacoltura di Monterotondo.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per 
il conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca 
zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Monterotondo (RM) del Con-
siglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
(CREA). 

 Tematica «Produzioni Animali Sostenibili». 
 Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del 

CREA al seguente https://www.crea.gov.it/assegni-di-ricerca 
 Le domande di ammissione, redatte in carta semplice utilizzando 

lo schema allegato al bando di concorso, dovranno essere inoltrate con 
le modalità previste nel bando al Crea - Centro di ricerca zootecnia 
e acquacoltura, via Salaria n. 31 - 00015 Monterotondo (RM), entro 
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  20E12622 
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       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di 
ricerca della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il 
Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimen-
tari, sede di Pescara.    

     Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni 
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale 
per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi, 
tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: 
«Individuazione di batteri lattici con proprietà oleuropeinolitiche da uti-
lizzare quali    starter    nei processi fermentativi delle olive da tavola». 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati 
i requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del    format    per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.it 
alla voce «Gare e Concorsi, Bandi di concorso, Borse di studio e assegni 
di ricerca», e costituisce l’unico testo che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasforma-
zioni agroalimentari - via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo 
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale 
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto 
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  20E12968 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo 
pieno e determinato della durata di dici mesi.    

     È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-col-
loquio, a un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello 
- del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno 
e determinato della durata di dieci mesi (e comunque non oltre la data 
di scadenza del progetto) con sede di lavoro presso l’Ispra di Roma. 
(Codice concorso: C26/2020). 

 Scadenza: 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». 

 Durata: dieci mesi. 
 Sede: Ispra di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito Ispra all’indirizzo www.

isprambiente.it   

  20E12532 

   STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

      Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esame colloquio, per la copertura di un posto di collabo-
ratore tecnico VI livello, a tempo determinato, per la sede 
di Amendolara.    

     Si avvisa che in data 26 ottobre 2020 sul sito internet della Stazione 
zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi   
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di 
merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità 
di personale profilo collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello pro-
fessionale, per supporto alle analisi tassonomiche e biodiversità degli 
organismi marini in relazione alle attività di monitoraggio ambientale, 
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - sede di Amendolara (Cala-
bria) - Bando n. 5/2020. Estratto di bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2020.   

  20E12561 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esame colloquio, per la copertura di un posto di collabo-
ratore tecnico VI livello, a tempo determinato, presso la 
sede di Amendolara.    

     Si avvisa che in data 26 ottobre 2020 sul sito internet della Sta-
zione zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/bandi-
e-concorsi   è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della 
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame 
colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato 
di una unità di personale profilo collaboratore tecnico enti di ricerca - 
VI livello professionale, per attività tecniche di supporto alle attività di 
ricerca in ecologia marina sia in laboratorio che in campo, presso la Sta-
zione zoologica Anton Dohrn - sede di Amendolara (Calabria) - Bando 
n. 6/2020. Estratto di bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2020.   

  20E12562 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed 
esame colloquio, per la copertura di un posto di collabo-
ratore tecnico VI livello, a tempo determinato, presso la 
sede di Amendolara.    

     Si avvisa che in data 26 ottobre 2020 sul sito internet della Sta-
zione zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/bandi-
e-concorsi   è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della 
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esame 
colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato 
di una unità di personale profilo collaboratore tecnico enti di ricerca - 
VI livello professionale, per supporto alle attività di campionamento a 
mare, monitoraggio, analisi chimiche e attività di laboratorio connesse 
ai campionamenti, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn - sede 
di Amendolara (Calabria) - Bando n. 7/2020. Estratto di bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 
15 maggio 2020.   

  20E12563 

       Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e col-
loquio, per la copertura di un posto di primo ricercatore II 
livello, a tempo pieno ed indeterminato, per lo svolgimento 
di attività di ricerca nel campo della genomica degli orga-
nismi marini per applicazioni biotecnologiche.    

     Si avvisa che in data 26 ottobre 2020 sul sito internet della Stazione 
zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi   
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria 
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’as-
sunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una 
unità di personale con profilo di primo ricercatore - II livello profes-
sionale, per lo svolgimento di attività di ricerca nel campo della geno-
mica degli organismi marini per applicazioni biotecnologiche - bando 
n. 18/2019. Estratto di bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 81 dell’11 ottobre 2019.   

  20E12564 

       Rettifica della graduatoria di merito del concorso pubblico, 
per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di primo 
ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

      Si avvisa che in data 20 ottobre 2020 sul sito internet della Sta-
zione zoologica Anton Dohrn   http://www.szn.it/index.php/it/bandi-
e-concorsi   è stata pubblicata la rettifica della graduatoria di merito 
relativa al concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di due unità 
di personale con profilo di primo ricercatore - II livello professionale 
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, per lo svolgimento di attività 
di ricerca nel campo della biologia marina e/o ecologia marina. Bando 
n. 19/2019. Estratto di bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 81 dell’11 ottobre 2019.   

  20E12565  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE 

DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI
DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 13/A5 - Econometria, 
per il Dipartimento di economia e finanza.    

      La Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido 
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 19 novembre 2020, ha 
bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo 
con le seguenti caratteristiche:  

 numero posti: uno; 
 professore di ruolo di prima fascia; 
 Dipartimento di economia e finanza; 
 settore concorsuale 13/A5 - Econometria; 
 settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria; 
 codice concorso DEF-ORD-09/2020. 

 Il trattamento economico spettante al vincitore del presente bando, 
ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per i pro-
fessori universitari di ruolo di prima fascia, secondo la posizione di 
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto. 

 Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno 
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, 
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di con-
corso e dal regolamento della Luiss Guido Carli relativo alla disciplina 
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia 
della Luiss Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 vigente. 

 Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web 
dell’Università   http://www.luiss.it   e presso il settore personale docente 
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.   

  20E12524 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale e pieno, 
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per il Dipar-
timento di scienze politiche.    

     La Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido 
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 19 novembre 2020, ha 
bandito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, una valutazione comparativa per il conferimento di un 
contratto di diritto privato di lavoro subordinato per ricercatore a tempo 
determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattiche e di 
servizi agli studenti con le seguenti caratteristiche:  

 numero posti: uno; 
 durata triennale; 
 regime di impegno a tempo pieno; 
 settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica; 
 settore scientifico-disciplinare SPS-04 - Scienza politica; 
 codice concorso SP-RIC-10/2020. 

 Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno 
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, 
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, 
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di con-
corso e dal regolamento Luiss Guido Carli per il conferimento di con-
tratti di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato per 
attività didattiche e di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web 
dell’Università   http://www.luiss.it   e presso il settore personale docente 
dell’Ateneo in viale Pola, 12 - 00198 Roma.   

  20E12525 

   POLITECNICO DI BARI

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

     Si comunica che sono indette sette procedure di reclutamento di 
complessivi sette ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   , della legge n. 240/2010, presso i Dipartimenti e nei 
settori concorsuali e settori scientifico-disciplinare di seguito specificati:  

 Bando   D.R. n. 696 del 27/10/2020  

 Posti   uno - ricercatore a tempo determinato - art. 24 
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010  

 Dipartimento   Dipartimento di ingegneria elettrica e 
dell’informazione  

 Settore concorsuale   09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica  
 Settore scientifico-
disciplinare   ING-IND/33 - «Sistemi elettrici per l’energia»  

 Codice int. 
procedura   RUTDb.DEI.20.09  

   

 Bando   D.R. n. 695 del 27/10/2020  

 Posti   uno - ricercatore a tempo determinato - art. 24 
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010  

 Dipartimento   Dipartimento di ingegneria elettrica e 
dell’informazione  

 Settore concorsuale   09/F1 - Campi elettromagnetici  
 Settore scientifico-
disciplinare   ING-INF/02 - Campi elettromagnetici  

 Codice int. 
procedura   RUTDb.DEI.20.10 

   

 Bando   D.R. n. 693 del 27/10/2020  

 Posti   uno - ricercatore a tempo determinato - art. 24 
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010  

 Dipartimento   Dipartimento di ingegneria elettrica e 
dell’informazione  

 Area scientifica e/o 
macrosettore  

 09/E - Ingegneria elettrica, elettronica e 
misure  

 Settore concorsuale   09/E1 - Elettrotecnica  
 Settore scientifico-
disciplinare   ING-IND/31 - Elettrotecnica  

 Codice int. 
procedura   RUTDb.DEI.20.11  
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 Bando   D.R. n. 692 del 27/10/2020  

 Posti   uno - ricercatore a tempo determinato - art. 24 
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010  

 Dipartimento   Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, 
del territorio, edile e di chimica  

 Sede prevalente di 
lavoro   Bari e Taranto 

 Area scientifica 
e/o macrosettore   03/B - Inorganico, tecnologico  

 Settore 
concorsuale   03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie   

 Settore scientifico-
disciplinare  

 CHIM/07 - Fondamenti chimici delle 
tecnologie  

 Codice int. 
procedura  RUTDb.DICATECh.20.12  

   

 Bando   D.R. n. 694 del 27/10/2020  

 Posti  uno - ricercatore a tempo determinato - art. 24 
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010  

 Dipartimento  Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, 
del territorio, edile e di chimica  

 Area scientifica 
e/o macrosettore  

 08/C - Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura  

 Settore 
concorsuale  

 08/C1 - Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura  

 Settore scientifico-
disciplinare   ICAR/10 - Architettura tecnica  

 Codice int. 
procedura   RUTDb.DICATECh.20.13  

   

 Bando   D.R. n. 690 del 27/10/2020  

 Posti   uno - ricercatore a tempo determinato - art. 24 
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010  

 Dipartimento  Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, 
del territorio, edile e di chimica  

 Area scientifica 
e/o macrosettore  09/D - Ingegneria chimica e dei materiali  

 Settore 
concorsuale   09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali  

 Settore scientifico-
disciplinare  

 ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei 
materiali 

 Codice int. 
procedura   RUTDb.DICATECh.20.14  

   

 Bando   D.R. n. 691 del 27/10/2020  

 Posti   uno - ricercatore a tempo determinato - art. 24 
comma 3, lettera B, legge n. 240/2010  

 Dipartimento  Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, 
del territorio, edile e di chimica  

 Sede prevalente di 
lavoro  Bari e Taranto  

 Area scientifica 
e/o macrosettore   04/A - Geoscienze  

 Settore 
concorsuale  

 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e 
geomorfologia  

 Settore scientifico-
disciplinare   GEO/05 - Geologia applicata  

 Codice int. 
procedura   RUTDb.DICATECh.20.15  

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione a ciascuna delle proce-
dure sopra specificate, secondo le modalità indicate nei decreti rettorali 
di emanazione dei bandi. 

 Il testo integrale di ciascuno dei bandi sopra specificati, contenente 
- tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di 
presentazione delle domande e dei relativi titoli, la composizione della 
commissione valutatrice, le modalità di svolgimento della selezione, è 
consultabile su apposita sezione del sito    web    del Politecnico di Bari, 
all’indirizzo   http://www.poliba.it/it/bandi-e-concorsi.html   

  20E12727 

   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 05/A1 - Botanica, per il Dipar-
timento di scienze biologiche, geologiche e ambientali.    

     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 s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di impegno 
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/
A1 - Botanica, e per il settore scientifico-disciplinare BIO/03 - Botanica 
ambientale e applicata. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA. 

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

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito web dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 
  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  20E12527 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, 
geografia fisica e geomorfologia, per il Dipartimento di 
scienze biologiche, geologiche e ambientali.    

     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 s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 04/A3 
- Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia e per il settore 
scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA. 



—  11  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9120-11-2020

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

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito web dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 
  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  20E12528 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 04/A1 - geochimica, minera-
logia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni, 
per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e 
ambientali.    

     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 s.m., è 
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato di tipo   b)   (   senior   ) con regime di impegno a tempo 
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 04/A1 - Geo-
chimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applica-
zioni e per il settore scientifico-disciplinare GEO/09 - Georisorse mine-
rarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni 
culturali. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA. 

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

  Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito web dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 
  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  20E12529 

   UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI
DI VENEZIA

      Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato    

     Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure 
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo deter-
minato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 13,00 
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza 
indicata in ciascun singolo bando. 

 Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono 
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura 
resa disponibile via    web   . 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
dei bandi nel sito dell’Università   www.unive.it/bandi-ric240   oppure 
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, 
settore concorsi, tel. 041 2348217 - 2348269 - 2348135, e-mail:   pdoc.
concorsi@unive.it       

  20E12729 

   UNIVERSITÀ DI FOGGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 06/B1 - Medi-
cina interna, per il Dipartimento di scienze mediche e 
chirurgiche.    

     Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione 
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da 
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica 
che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore a tempo 
determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 
durata di 36 mesi, non rinnovabile, con regime di impegno a tempo 
pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 
per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scienti-
fico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, presso il Dipartimento di 
scienze mediche e chirurgiche. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito   https://
www.unifg.it/ateneo/concorsie-gare/bandi-docenti   ovvero entro il 
7 dicembre 2020 (   all day   ).   

  20E13059 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi non rinnovabile e pieno, settore concorsuale 07/F1 
- Scienze e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di 
scienze agrarie, alimenti, risorse naturali e ingegneria.    

     Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblica-
zione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità 
legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti infor-
matici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si 
comunica che l’Università di Foggia, ha bandito un posto di ricercatore 
a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato 
della durata di trentasei mesi, non rinnovabile, con regime di impegno 
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 
n. 240/2010, per il settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie ali-
mentari - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie 
alimentari, presso il Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse 
naturali e ingegneria. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito https://
www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti ovvero entro il 
7 dicembre 2020 (   all day   ).   

  20E13060 
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   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeter-
minato, per l’area risorse umane.    

     L’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara ha indetto un con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente di seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato presso l’area risorse umane. Codice concorso: 2020-1DIR-RU. 

 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 trenta giorni per la presen-
tazione della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate 
nel bando, utilizzando la modulistica allegata. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti di ammissione, 
è pubblicato sull’albo on-line e sul sito    web    dell’Ateneo seguendo il percorso: 
  https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-e-mobilita-dirigenti 

 Per eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito rivolgersi 
al settore reclutamento personale TAB E CEL, e-mail:   reclutamento.
pta@unich.it   

  20E12726 

       Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di tecnologo di ricerca, categoria D3, a tempo determi-
nato trentasei mesi e pieno, per lo svolgimento di attività 
di supporto tecnico e amministrativo alla ricerca, per il 
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche.    

     Si avvisa che in data 11 novembre 2020, con atto n. 14012, è pubblicato 
all’albo pretorio on-line dell’Ateneo, sul sito   www.unich.it   nella sezione 
«Amministrazione trasparente», nonché nella sezione   https://www.unich.
it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-tecnologi-ex-art-24bis-l-n-2402010   il D.D. 
rep. n. 366/2020, prot. n. 70988 dell’11 novembre 2020 relativo all’appro-
vazione degli atti e della graduatoria di merito della selezione per titoli ed 
esami, per un posto di tecnologo di ricerca di categoria stipendiale pari a D3 
per le esigenze del progetto «Identificazione e studio di nuovi composti per 
il trattamento di patologie ad elevato bisogno di cura a carico degli organi 
della vista», da assumere mediante contratto di lavoro a termine, tempo 
pieno, per trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24  -bis   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 e del C.C.N.L. del 19 aprile 2018 in quanto compatibile, non-
ché del C.C.N.L. 16 ottobre 2008 per le parti ancora applicabili, presso 
l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara - Dipartimento 
di scienze mediche, orali e biotecnologiche - codice concorso: 2020-1TEC-
NDISMOB (rif: bando D.D. rep.n. 216/2020, prot. n. 42548 del 16 luglio 
2020, il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 56 del 21 luglio 2020). 

 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.   

  20E13225 

       Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, per 
l’area della didattica e della ricerca.    

     Si avvisa che in data 13 novembre 2020, con atto n. 14026, è stato 
pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ateneo, sul sito https://www.
unich.it nella sezione Amministrazione trasparente, nonché nella sezione 
https://www.unich.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-e-mobilita-dirigenti 
il D.D. rep. n. 370/2020, protocollo n. 71704 del 13 novembre 2020 
relativo all’approvazione degli atti e della graduatoria di merito del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un dirigente 
di seconda fascia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato, presso l’area della didattica e della ricerca - Codice concorso: 
2020-1DIR (rif.: bando D.D. protocollo n. 8197 del 6 febbraio 2020, 
rep. n. 29/2020, il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 
dell’11 febbraio 2020). 

 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.   

  20E13302 

   UNIVERSITÀ DI GENOVA
      Procedura di selezione per la chiamata di due professori di 

prima fascia, vari settori concorsuali, per il Dipartimento 
di medicina sperimentale.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 4332 del 27 ottobre 2020 
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura 
di due posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regola-
mento di Ateneo per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e 
scientifico-disciplinare di seguito indicato:  

  Scuola di scienze mediche e farmaceutiche, Dipartimento di 
medicina sperimentale (DIMES):  

 chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, settore scientifico-discipli-
nare BIO/10 - Biochimica, un posto; 

 chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore 
concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore 
scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, un posto. 

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

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione 
dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , il bando integrale, compren-
sivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile 
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), 
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).   

  20E12582 

       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 di scienze della salute.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 4335 del 27 ottobre 2020 
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di 
un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regola-
mento di Ateneo per il Dipartimento, la Scuola, il settore concorsuale e 
scientifico-disciplinare di seguito indicato:  

 Scuola di scienze mediche e farmaceutiche, Dipartimento di 
scienze della salute (DISSAL), chiamata su posto di professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per imma-
gini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare 
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia, un posto. 

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

 Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza 
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione 
dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , il bando integrale, compren-
sivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile 
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), 
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).   

  20E12583 
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   UNIVERSITÀ DI MESSINA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati.    

     È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per l’assunzione, a tempo indeterminato di due unità di personale di 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato in regime di 
tempo pieno, con funzioni di «   knowledge transfer manager   » (figura 
1) e «   innovation promoter   » (figura 2) a supporto delle attività di tra-
sferimento tecnologico nell’ambito del progetto denominato «Stretto 
Messina» cofinanziato dal Mise al 75% per tre anni. 

 La domanda di partecipazione, nonché i documenti ritenuti utili 
per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via 
telematica, utilizzando l’applicazione informatica e seguendo le linee 
guida indicate alla pagina: https://pica.cineca.it/unime/ - l’applicazione 
informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di 
posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il 
candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della 
domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF. 

 Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di docu-
mentazione utile per la partecipazione alla procedura. 

 Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema con-
sente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telema-
tica della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informa-
tico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. 
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non per-
metterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. 

 Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, 
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica, 
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere compilata entro il termine perentorio (pena esclusione) 
delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno che decorre dal 
giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - se il termine viene a cadere in giorno festivo, slitterà al 
primo giorno utile successivo non festivo, mediante una delle seguenti 
modalità:  

 mediante firma manuale: per firmare manualmente il documento 
è necessario scaricare il file PDF generato dal sistema sul proprio com-
puter, e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo, apporre firma 
autografa sull’ultima pagina del documento, effettuarne la scansione in 
un file PDF e caricare quest’ultimo sul sistema; 

 mediante firma digitale sul    server    ConFirma: per firmare digi-
talmente il documento è necessario avere una dotazione    hardware    (ad 
esempio    smart card    o dispositivo USB con certificato digitale di sot-
toscrizione rilasciato da un certificatore accreditato) compatibile con 
il servizio ConFirma; dopo la firma sarà possibile scaricare il PDF 
firmato; 

 mediante firma digitale sul PC: per firmare digitalmente il docu-
mento è necessario avere una dotazione    hardware    (ad esempio    smart 
card    o dispositivo USB con certificato digitale di sottoscrizione rila-
sciato da un certificatore accreditato) e    software    di firma digitale con cui 
generare, a partire dal file PDF del documento scaricato dal sito, il file 
firmato in formato pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso. 

 La domanda, a pena di esclusione, deve contenere tutti i dati richie-
sti nella procedura telematica e deve essere firmata e corredata da un 
documento di riconoscimento in corso di validità del candidato. 

 Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare 
il seguente indirizzo e-mail unime@cineca.it 

 Il bando è reperibile sul sito web istituzionale al seguente indi-
rizzo: https://www.unime.it/it/ateneo/bandi   

  20E12798 

   UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO - 
TELEMATICA DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore universitario, settore concorsuale 09/D1, per il 
Corso di studio in ingegneria.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex lett. 
  A)  , punto 3, legge n. 240/2010 - Settore scientifico-disciplinare ING-
IND/16 - settore concorsuale 09/D1 per il Corso di studio in ingegneria. 

 La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum 
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente 
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere con-
segnata o fatta pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi 
«Niccolò Cusano» - Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi n. 3 - 
00166 Roma, oppure spedita attraverso posta certificata al seguente 
indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it 

 La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettro-
nica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’università entro 
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi -concorsi a posti di ricercatore, 
afferenti al seguente Corso di studi: ingegneria.   
  20E13356 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore, settore concorsuale 09/E4, per il Corso di studio in 
ingegneria.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex lett. 
  A)  , punto 3, legge n. 240/2010 - Settore scientifico-disciplinare ING-
IND/12 - settore concorsuale 09/E4 per il Corso di studio in ingegneria. 

 La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum 
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente 
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere con-
segnata o fatta pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi 
«Niccolò Cusano» - Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi n. 3 - 
00166 Roma, oppure spedita attraverso posta certificata al seguente 
indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it 

 La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettro-
nica, a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’università entro 
il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi -concorsi a posti di ricercatore, 
afferenti al seguente Corso di studi: ingegneria.   
  20E13357 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore, settore concorsuale 09/D3, per il Corso di studio in 
ingegneria.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario ex lett. 
  A)  , punto 3, legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare ING-
IND/25 - settore concorsuale 09/D3 per il Corso di studio in ingegneria. 

 La domanda in carta semplice, corredata dai titoli, dal curriculum 
e da fotocopia di documento di identità in corso di validità, debitamente 
compilata e firmata in originale a pena di esclusione, dovrà essere con-
segnata o fatta pervenire al seguente indirizzo: Università degli studi 
«Niccolò Cusano» - Telematica Roma, via Don Carlo Gnocchi n. 3 - 
00166 Roma, oppure spedita attraverso posta certificata al seguente 
indirizzo: concorsi@pec.unicusano.it 

 La domanda di partecipazione alla selezione, cartacea o elettronica, 
a pena di esclusione, deve risultare acquisita dall’università entro il ter-
mine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello 
di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it - rubrica concorsi -concorsi a posti di ricercatore, 
afferenti al seguente Corso di studi: ingegneria.   

  20E13358 
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   UNIVERSITÀ L’ORIENTALE
DI NAPOLI

      Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, per il Dipartimento di Asia, 
Africa e Mediterraneo.    

      Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comu-
nica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con 
decreto rettorale n. 591 del 28 ottobre 2020 la selezione pubblica per il 
reclutamento di due ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo 
«A», presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:  

  Dipartimento di Asia, Africa e mediterraneo:  
 settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture 

inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 
Lingua e traduzione - lingua inglese - numero posti: uno; 

 settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e 
orientale - settore scientifico-disciplinare: L-OR/22 - Lingue e lettera-
ture del Giappone e della Corea - numero posti: uno. 

 La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana e in carta 
semplice secondo lo schema allegato al bando e corredata di tutti gli 
allegati richiesti, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento indirizzata alla magnifica rettrice 
dell’Università degli studi di Napoli «l’Orientale» - ufficio risorse 
umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 - Palazzo 
del Mediterraneo - 80133 Napoli nel termine perentorio di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul 
sito del Ministero sotto la voce bandi.miur.it   

 La data di scadenza per la presentazione della domanda di parteci-
pazione alla suddetta procedura selettiva è il 2 dicembre 2020. 

 Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, 
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle procedure selettive in 
oggetto, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni 
sostitutive da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, è allegato alla presente comunicazione e pubblicato all’albo 
ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile sul sito d’Ateneo alla pagina: 
  http://www.unior.it/index2.php?content_id=5683&content_id_start=1   

  20E13226 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeter-
minato e pieno, per l’area risorse umane.    

     Viene indetta la selezione pubblica n. 2020N56, per titoli ed esami, 
con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di 
un dirigente di II fascia, a tempo pieno, con assegnazione di primo inca-
rico all’area risorse umane (ARU) dell’Università degli studi di Padova. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel 
decreto del direttore generale di indizione della selezione pubbli-
cato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo   https://protocollo.
unipd.it/albo/viewer   e disponibile nel sito   https://www.unipd.it/
concorsi-pubblici-dirigente-tempo-indeterminato   

  20E12971 

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

catore a tempo determinato di durata triennale e definito, 
settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il 
Dipartimento di ingegneria e architettura.    

     Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con 
decreto rettorale n. 1518/2020 prot. 225177 in data 5 novembre 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 ingegneria e architettura:  
 posti: uno - in regime di impegno a tempo definito; 

 settore concorsuale: 12/D1 - Diritto amministrativo; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare: IUS/10 - Diritto 

amministrativo. 
 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 - 4   a    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 - U.O. 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).   

  20E13167 

   UNIVERSITÀ PARTHENOPE
DI NAPOLI

      Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di 
ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari settori 
concorsuali e Dipartimenti.    

     L’Università degli studi di Napoli «Parthenope» indice quattro pro-
cedure selettive per il reclutamento di complessivi quattro ricercatori 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 sul C.D.R. «Fondo unico 2020 assunzioni ricercatori 
T.D. art. 24, comma 3, lettera   a)    - programmazione triennale 2019-2021 
C.d.A. 11 febbraio 2020», per lo svolgimento di attività di ricerca e di didat-
tica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso i Dipartimenti 
e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito riportati:  

 Posti  Dipartimento 
 Settore

scientifico-
disciplinare 

 Settore
concorsuale  Codice selezione 

 1  DISAQ  SECS-P/08  13/B2 
 01-RTDA-
SECSP/08-

DISAQ 

 1  DISAQ  SECS-S/06  13/D4 
 02-RTDA-
SECSS/06-

DISAQ 

 1  DIST  ING-IND/01  09/A1 
 03-RTDA-

INGIND/01-
DIST 

 1  DING  ING-IND/10  09/C2 
 04-RTDA-

INGIND/10-
DING 

 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 del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - utilizzando le modalità enunciate nel bando integrale 
disponibile sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito istituzionale di Ateneo 
  https://www.uniparthenope.it   - alla sezione «Amministrazione traspa-
rente» - bandi di concorso e sulla piattaforma https://pica.cineca.it/uni-
parthenope/ le principali informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito 
dedicato alle procedure di cui trattasi del MIUR e dell’Unione europea. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio recluta-
mento del personale docente e ricercatore gabriella.ambrosio@uniparthe-
nope.it - sara.bordoni@uniparthenope.it   

  20E13300 
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   UNIVERSITÀ DI SIENA
      Procedura di valutazione per la chiamata di un professore 

di seconda fascia, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia 
patologica, per il Dipartimento di biotecnologie mediche, 
riservato ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale.    

     È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 e del regolamento per la chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia, le procedure valutativa per la copertura di un posto di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia riservata ai ricer-
catori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale, (D.R.n. prot. n. 182096 del 28 ottobre 2020) 

settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, settore scientifico-
disciplinare MED/08 - Anatomia patologica presso il Dipartimento di 
biotecnologie mediche. 

 La domanda di ammissione alla procedura e gli allegati indicati nel 
bando devono essere presentati in formato pdf (la dimensione massima 
consentita per un singolo pdf è di 30   MB)  , esclusivamente per via tele-
matica tramite la piattaforma https://pica.cineca.it/unisi entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente 
nell’albo online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure 
concorsuali.   

  20E12586  

 ENTI LOCALI 
  CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di trentacin-
que posti di vari profili professionali, categoria C1 e D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

      Sono indetti, con decreti dirigenziali R.G. n. 7299_2020 e R.G. 
n. 7654_2020, i seguenti bandi di concorsi pubblici:  

 bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di com-
plessivi dieci posti, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente ai 
servizi amministrativi e contabili, categoria C1 presso Città metropoli-
tana di Milano (tre) e di istruttore amministrativo, categoria C1 presso 
il Comune di Assago (tre), Buccinasco (tre), Rosate (tre); 

 bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di com-
plessivi tredici posti, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente tecnico 
manutentivo e delle infrastrutture e territorio, categoria C1 presso Città 
metropolitana di Milano (otto) e di istruttore tecnico, categoria C1 presso 
il Comune di Assago (tre), Cuggiono (uno), Cusano Milanino (uno); 

 concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di 
specialista tecnico delle infrastrutture, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato, presso Città metropolitana di Milano; 

 concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di 
specialista amministrativo e di supporto, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, presso Città metropolitana di Milano. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni succes-
sivi alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. 

 I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere 
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale è scari-
cabile dal sito    web    della Città metropolitana di Milano (http://www.citta-
metropolitana.mi.it/portale) seguendo il percorso «Amministrazione tra-
sparente, Bandi di concorso, Concorsi e ricerca di personale, Concorsi». 

 Per eventuali richieste di chiarimenti amministrativi, inerenti la 
procedura del concorso, l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al gio-
vedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il 
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, sabato e festivi esclusi - telefono 
n. 02/7740-4608 - 6727 - 2772 - 4309.   

  20E12575 

   COMUNE DI ACERRA
      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 

per esami, per la copertura di sei posti di istruttore diret-
tivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il segretario generale, dirigente settore gestione risorse umane 
rende noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per la 

copertura di sei posti, elevati a ventitré, ascritti al profilo professionale 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, a seguito dell’incremento dei 
posti messi a concorso come da determinazione dirigenziale n. 1307 
del 2 novembre 2020 in esecuzione della D.G.C n. 65 del 3 luglio 
2020. 

 Modalità di presentazione della domanda: la domanda di parteci-
pazione, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al servizio gestione 
risorse umane, viale della Democrazia, n. 21 Acerra (NA) entro trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

  La domanda di partecipazione potrà:  
    a)   essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del 

Comune;  
    b)   essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elet-

tronica certificata     selezioni@pec.comuneacerra.it  
    c)   essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento.  
 Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione 

è perentorio. 
 Si considerano valide le domande pervenute per le pubblicazioni 

dei precedenti avvisi di cui alla   Gazzetta Ufficiale   n. 23 del 22 marzo 
2019, n. 53 del 5 luglio 2019 e n. 74 del 17 settembre 2019 - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Allegati alla domanda: alla domanda di ammissione dovrà essere 
allegata la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 
per tassa di partecipazione alla selezione. 

 Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla let-
tera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido docu-
mento d’identità datato e firmato e    curriculum    professionale in formato 
europeo debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina. 

 Calendario e sede delle prove: l’amministrazione si riserva la 
facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva, qualora il numero 
delle domande di concorso presentate risulti superiore a 200. 

 La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra   www.comune.
acerra.na.it 

 Disposizioni finali: l’amministrazione si riserva la facoltà di 
rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il 
presente bando qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico 
interesse. 

 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA). Per tutte le informa-
zioni utili contattare il numero di telefono 081/5219201.   

  20E12974 
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   COMUNE DI CALCIO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e pieno del profilo professionale agente di 
polizia locale, categoria giuridica C e posizione economica C1. 

 Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Calcio:   www.comune.calcio.bg.it   - 
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni contattare l’ufficio polizia locale: tel. 0363.906444. 
 Il termine per la presentazione delle domande trenta giorni dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  20E12607 

   COMUNE DI CAMPODARSEGO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 

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

     Il Comune di Campodarsego (provincia di Padova) indice concorso 
pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed 
indeterminato, di istruttore amministrativo/contabile, categoria giuridica C. 

 Tutte le informazioni relative all’ammissione sono indicate nel 
bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente al 
modello della domanda di partecipazione, all’albo on line del Comune 
di Campodarsego e sul sito internet dell’Ente: www.comune.campodar-
sego.pd.it - Amministrazione trasparente - Sezione Bandi di Concorso. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni 
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di prese-
lezione, saranno resi noti mediante pubblicazione all’albo pretorio on 
line dell’Ente e sul sito:   www.comune.campodarsego.pd.it 

 Per informazioni: servizio del personale Comune di Campodarsego 
tel. 049/9299831 dott.ssa Valentina Villanova - settore risorse umane 
della Federazione dei comuni del Camposampierese: tel. 0499315684 
- dott.ssa Betto Adelaide.   

  20E12609 

   COMUNE DI CASARZA LIGURE
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 

istruttore amministrativo contabile, categoria C, tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto un avviso pubblico di mobilità ex art 
30 decreto legislativo 165/2001 per l’assunzione a tempo pieno ed inde-
terminato di un istruttore amministrativo-contabile - categoria giuridica 
C, C.C.N.L. Regioni ed Enti locali presso il Comune di Casarza Ligure 
area LL.PP ed area amministrativa. 

 Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire al 
protocollo del Comune entro il termine perentorio del 19 dicembre 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pub-
blicati all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune:   www.
comune.casarza-ligure.ge.it 

 Per informazioni: ufficio personale telefono n. 0185 469842/40 dal 
lunedì al sabato ore 9,00 - 12,00. e-mail:   segreteria@comune.casarza-
ligure.ge.it   

  20E12975 

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

posto di operatore/autista scuolabus, categoria B3, a tempo 
indeterminato e parziale trentaquattro ore settimanali, per 
l’area gestione generale.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, a tempo indeterminato a trentaquattro ore settimanali, di 
operatore/autista scuolabus, di categoria di accesso B3, posizione eco-
nomica B, area gestione generale. 

 Titolo di studio richiesto: diploma scuola dell’obbligo e attestato/
diploma di qualifica professionale di durata biennale o triennale atti-
nente al posto messo a concorso. 

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

 Il bando generale e lo schema di domanda sono visionabili e scari-
cabili dalla sezione - Amministrazione Trasparente - bandi di concorso 
- del Comune di Cittareale. 

 Informazioni presso l’ufficio personale: Comune di Cittareale sede 
provvisoria - località Ricci snc - telefono 0746/947032 - e-mail comune.
cittareale@libero.it - PEC comune.cittareale@pec.it   

  20E12572 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo 
indeterminato e parziale trentaquattro ore settimanali, per 
l’area ufficio tecnico.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, a tempo indeterminato a trentaquattro ore settimanali, di 
istruttore direttivo tecnico, di categoria di accesso D1, posizione econo-
mica D, area ufficio tecnico. 

  Titolo di studio richiesto: laurea magistrale appartenente alle 
seguenti classi:  

 LM/04 
 LM/23 
 LM/24 
 LM/26 
 LM/35 

  Oppure laurea specialistica appartenente alle seguenti classi:  
 4/S 
 28/S 
 38/S 

 Oppure diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) equiparato 
alle classi di laurea magistrale sopra indicate. 

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

 Il bando generale e lo schema di domanda sono visionabili e scari-
cabili dalla sezione - Amministrazione Trasparente - bandi di concorso 
- del Comune di Cittareale. 

 Informazioni presso l’ufficio personale: Comune di Cittareale sede 
provvisoria, località Ricci snc. 

 Telefono: 0746/947032. 
 E-mail: comune.cittareale@libero.it 
 Pec: comune.cittareale@pec.it   

  20E12573 

   COMUNE DI COMACCHIO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre posti 

di agente di polizia locale, categoria C, con contratto di for-
mazione e lavoro della durata di dodici mesi.    

     Si informa che è in pubblicazione, sul sito internet del Comune di 
Comacchio www.comune.comacchio.fe.it alla sezione Amministrazione 
trasparente/Bandi di Concorso ed all’albo pretorio on-line del comune, 
l’avviso relativo alla selezione pubblica, per soli esami, di candidati per 
l’assunzione di tre agenti di polizia locale, categoria C, con contratto di 
formazione e lavoro della durata di dodici mesi. 
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 Tutte le informazioni relative alla selezione, ivi compresi i requisiti 
richiesti per la partecipazione, sono contenute nell’avviso pubblicato. 

 Presentazione domande: la domanda di partecipazione alla sele-
zione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, a pena di 
esclusione, entro le ore 18,00 del trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute successivamente.   

  20E12574 

   COMUNE DI CORREZZANA
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di esecutore area tecnica - stradino, categoria B1, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) nel 
profilo di esecutore area tecnica - stradino, categoria B1. 

 Titolo di studio richiesto: possesso della licenza di scuola 
dell’obbligo. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipa-
zione è fissato in quindici giorni dal giorno di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - del presente avviso. 

 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 Correzzana (MB) nella sezione «Ammini-
strazione trasparente - Bandi di concorso».   

  20E12688 

   COMUNE DI FERMO
      Valutazione comparativa per la copertura di un posto di diri-

gente del settore lavori pubblici, ambiente, urbanistica, 
protezione civile e contratti e appalti, a tempo determinato.    

     È indetto un avviso pubblico di valutazione comparativa, per 
l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del 
decreto legislativo n. 267/2000, di un dirigente settore lavori pubblici, 
ambiente, urbanistica, protezione civile e contratti e appalti. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - termine 
da intendersi prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente con 
la domenica o con altro giorno festivo. Il testo integrale del bando e lo 
schema di domanda possono essere acquisiti consultando il sito internet 
del Comune di Fermo:   www.comune.fermo.it   - Segui l’Amministra-
zione - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
risorse umane dell’ente (tel. 0734/284213 - 261 - 231).   

  20E12523 

   COMUNE DI FONTE
      Rettifica dell’avviso relativo al concorso pubblico, per esami, 

per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
servizi al cittadino e alla persona - servizi amministrativi.    

     Si avvisa che il Comune di Fonte (TV) ha modificato il diario delle 
prove di esame del concorso pubblico per esami per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C a tempo pieno 
ed indeterminato presso l’Area servizi al cittadino e alla persona-Servizi 
amministrativi, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 23 ottobre 2020. 

  Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 prova scritta: martedì 15 dicembre 2020, alle ore 9,00; 
 prova scritta/pratica: martedì 15 dicembre 2020, alle ore 11,00; 
 prova orale: martedì 22 dicembre alle ore 9,00 (per i candidati 

che avranno superato l’eventuale preselezione, le prova scritta e la 
prova scritta/pratica). 

 L’eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno martedì 
1° dicembre alle ore 9,30. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fonte - via 
Monte Grappa n. 17 - tel. 0423/948278, ufficio del personale.   

  20E12585 

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

di un posto di istruttore direttivo tecnico, esperto in 
gestione del verde pubblico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità 
di personale con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - 
categoria D - posizione economica di accesso D1 del vigente CCNL 
comparto funzioni locali, esperto in gestione del verde pubblico. 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione 
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura 
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo 
www.comune.grosseto.it 

 I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indi-
cati nel bando integrale di concorso. La scadenza del termine di par-
tecipazione è fissata alle ore 24,00 del trentesimo giorno, compresi i 
giorni festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - del presente estratto. La data di presentazione    on-line    
della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema 
informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al 
termine della registrazione. 

 Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del 
   fac-simile    di domanda è possibile consultare il sito www.comune.gros-
seto.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi, ovvero rivolgersi al servizio reclutamento e formazione, ai 
seguenti numeri telefonici: 0564.488295-358-218-253 - mail recluta-
mento.personale@comune.grosseto.it   

  20E12684 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, esperto in G.I.S. 
(    Geographic Information System    ), categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità 
di personale con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - 
categoria D - posizione economica di accesso D1 del vigente CCNL 
comparto funzioni locali, esperto in G.I.S (   Geographic information 
system   ). 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione 
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura 
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo 
www.comune.grosseto.it 

 I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indi-
cati nel bando integrale di concorso. La scadenza del termine di par-
tecipazione è fissata alle ore 24,00 del trentesimo giorno, compresi i 
giorni festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - del presente estratto. La data di presentazione    on-line    
della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema 
informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al 
termine della registrazione. 
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 Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del 
   fac-simile    di domanda è possibile consultare il sito www.comune.gros-
seto.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi, ovvero rivolgersi al servizio reclutamento e formazione, ai 
seguenti numeri telefonici: 0564.488295-358-218-253 - mail recluta-
mento.personale@comune.grosseto.it   

  20E12685 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, esperto in prote-
zione civile ed ambientale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità 
di personale con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - 
categoria D - posizione economica di accesso D1 del vigente CCNL 
comparto funzioni locali, esperto in protezione civile ed ambientale. 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione 
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura 
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo 
www.comune.grosseto.it 

 I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indi-
cati nel bando integrale di concorso. La scadenza del termine di par-
tecipazione è fissata alle ore 24,00 del trentesimo giorno, compresi i 
giorni festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - del presente estratto. La data di presentazione    on-line    
della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema 
informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al 
termine della registrazione. 

 Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del 
   fac-simile    di domanda è possibile consultare il sito www.comune.gros-
seto.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi, ovvero rivolgersi al servizio reclutamento e formazione, ai 
seguenti numeri telefonici: 0564.488295-358-218-253 - mail recluta-
mento.personale@comune.grosseto.it   

  20E12686 

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

     Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei unità 
di personale con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - 
categoria D - posizione economica di accesso D1 del vigente CCNL 
comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione 
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura 
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo 
www.comune.grosseto.it 

 I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indi-
cati nel bando integrale di concorso. La scadenza del termine di par-
tecipazione è fissata alle ore 24,00 del trentesimo giorno, compresi i 
giorni festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - del presente estratto. La data di presentazione    on-line    
della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema 
informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al 
termine della registrazione. 

 Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del 
   fac-simile    di domanda è possibile consultare il sito www.comune.gros-
seto.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi, ovvero rivolgersi al servizio reclutamento e formazione, ai 
seguenti numeri telefonici: 0564.488295-358-218-253 - mail recluta-
mento.personale@comune.grosseto.it   

  20E12687 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dodici posti di istruttore direttivo amministrativo, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di dodici 
unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo ammi-
nistrativo - categoria D - posizione economica di accesso D1 del vigente 
CCNL comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico, con l’indicazione 
dettagliata dei requisiti e della modalità di partecipazione alla procedura 
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosseto all’indirizzo 
www.comune.grosseto.it 

 I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indi-
cati nel bando integrale di concorso. La scadenza del termine di par-
tecipazione è fissata alle ore 24,00 del trenetsimo giorno, compresi i 
giorni festivi, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - del presente estratto. La data di presentazione    on-line    
della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema 
informatico e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al 
termine della registrazione. 

 Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del 
   fac-simile    di domanda è possibile consultare il sito www.comune.gros-
seto.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Concorsi, ovvero rivolgersi al servizio reclutamento e formazione, ai 
seguenti numeri telefonici: 0564.488295-358-218-253 - mail recluta-
mento.personale@comune.grosseto.it   

  20E12689 

   COMUNE DI ISEO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato priorita-
riamente ai volontari delle Forze armate.    

      Si rende noto che il Comune di Iseo (BS) ha indetto il seguente 
concorso pubblico, per soli esami, a tempo pieno ed indeterminato per 
la copertura del seguente profilo professionale:  

 tre posti di agente di polizia locale, categoria C1, CCNL funzioni 
locali. Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integra-
zioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore 
all’unità, un posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario 
delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente 
ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato util-
mente collocato in graduatoria. 

 I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte 
le informazioni sono specificati nel bando integrale reperibile, con il 
modulo di domanda, sul sito istituzionale del Comune:   www.comune.
iseo.bs.it   sulla home page e nella sezione «Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso», nonché presso l’ufficio segreteria del Comune di 
Iseo, tel. 030 980161. 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del trente-
simo 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, si intende prorogata alle ore 12,00 del primo giorno successivo 
non festivo.   

  20E12613 
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   COMUNE DI MERCATINO CONCA
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
indeterminato e parziale, per il settore amministrativo 
contabile.    

     È indetto bando di selezione pubblica, per esami, per la copertura 
con contratto a tempo indeterminato e part-time di un posto di collabo-
ratore amministrativo, categoria B3, posizione economica di ingresso 
B/3, presso settore amministrativo contabile del Comune di Mercatino 
Conca. 

  Per l’ammissione alla procedura di selezione pubblica possono 
partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, 
risultino in possesso dei seguenti requisiti:  

 diploma di scuola media superiore (diploma di maturità); 
 avere l’idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà 

di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto, in base 
alla normativa vigente, allo scopo di accertare se abbia l’idoneità neces-
saria per poter esercitare le funzioni connesse al posto da ricoprire; 

 gli altri titoli, stati e qualità richiesti dal bando. 
 L’amministrazione potrà disporre in ogni momento, con provve-

dimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti 
prescritti. 

 Il calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di 
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, sul sito isti-
tuzionale dell’ente accessibile all’indirizzo: www.comune.mercatino-
conca.pu.it > Amministrazione trasparente > bandi di concorso. Detta 
pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di avviso ed ha valore di 
notifica agli interessati. 

 Presentazione domande: entro e non oltre le ore 12,00 
di lunedì 21 dicembre 2020. 

 La domanda di ammissione al concorso può essere presentata 
o direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Mercatino 
Conca o inviata per posta raccomandata all’indirizzo: Comune di Mer-
catino Conca, piazza Rossini, n. 8 - 61013 Mercatino Conca (PU) o 
attraverso pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.
mercatinoconca@emarche.it 

 In tutti i casi sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere 
scritta la seguente causale: Concorso pubblico per esami per n. 1 posto 
di collaboratore amministrativo, cat. «B3» - posizione economica «B3». 

  Copia del presente bando con lo schema di domanda e ogni altra 
informazione utile è scaricabile sul sito internet all’indirizzo http://
www.comune.mercatinconca.pu.it/ nella sezione «Amministrazione 
trasparente»:  

 → Bandi di concorso → link: Bando di selezione pubblica per 
esami per la copertura con contratto a tempo indeterminato e part-time 
di un posto di collaboratore amministrativo, cat. B3, posizione econo-
mica di ingresso B/3, presso settore Amministrativo contabile. 

 Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio segreteria del Comune di Mercatino Conca, tel. 0541/970145.   

  20E12577 

   COMUNE DI MUGNANO
DI NAPOLI

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di quattordici 
posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato.    

     Il Comune di Mugnano di Napoli (NA) con determinazioni diri-
genziali n. 816 e n. 820 (di rettifica) del 21 ottobre 2020, ha indetto un 
bando di selezione per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo 30 marzo n. 165, per la copertura di quattordici 
posti di varie qualifiche tramite rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato. Il termine per la presentazione della domanda redatta in carta 
libera secondo lo schema allegato all’avviso e corredata dei documenti 
prescritti, scade perentoriamente entro trenta giorni dal giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando contenente i requisiti occorrenti per partecipare alla sele-
zione e lo schema di domanda, sono rinvenibili sul sito web:   www.
comune.mugnano.na.it   - Sezione Amministrazione Trasparente - sotto-
sezione Bandi di concorso - concorsi e avvisi. Per ulteriori informa-
zioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Personale del Comune 
di Mugnano di Napoli, piazza Municipio n. 1 - 80018 Mugnano di 
Napoli (NA) tel. 081.5710244 - 0815710203, indirizzo e-mail   raffaella.
gagliardi@comune.mugnano.na.it   

  20E12611 

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

di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato a 
favore del personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D, posizione economica D1, di cui un posto riservato a 
favore del personale interno dell’ente. 

 Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito web istitu-
zionale del Comune di Orbassano (TO) all’indirizzo www.comune.
orbassano.to.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza della presentazione 
sia festivo o coincidente con la chiusura degli uffici riceventi, il termine 
è prorogato al giorno successivo non festivo. 

 Per ogni eventuale informazione, è possibile rivolgersi all’ufficio 
gestione del personale e organizzazione del Comune di Orbassano tele-
fonando ai numeri 011/9036211-271-209, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica per-
sonale@comune.orbassano.to.it   

  20E12650 

   COMUNE DI PACENTRO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 

posti di idraulico-elettricista, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di idraulico-elettricista a tempo pieno ed indeterminato di catego-
ria B, posizione economica B3. 

 I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso. 
 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-

smesse al Comune di Pacentro, secondo le modalità indicate nel bando 
di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito inter-
net del Comune di Pacentro all’indirizzo: http://www.comune.pacentro.
gov.it - Sezione: «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi 
di concorso».   

  20E12579 

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato di 
categoria C, posizione economica C1. 
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 I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso. 
 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-

smesse al Comune di Pacentro, secondo le modalità indicate nel bando 
di concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito inter-
net del Comune di Pacentro all’indirizzo: http://www.comune.pacentro.
gov.it - Sezione: «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi 
di concorso».   

  20E12580 

   COMUNE DI PIOMBINO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico ingegnere 
ambientale, categoria D, posizione economica D1 per il Comune di 
Piombino. 

 Requisiti di accesso: vedere bando. 
 Scadenza presentazione domande: trenta giorni successivi alla data 

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

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

  Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comu-
nicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove, 
ad ogni eventuale variazioni o modifica, agli esiti delle prove di esame 
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet del 
Comune di Piombino al seguente link:  

  http://trasparenza.comune.piombino.li.it/pagina639_bandi-di-
concorso.html  

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

  20E12578 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, 
posizione economica C1, per il Comune di Piombino. 

 Requisiti di accesso: vedere bando. 
 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-

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

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

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

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio perso-
nale e organizzazione del Comune di Piombino - via Ferruccio n. 4 
- tel. 0565-63226-63300.   

  20E12645 

   COMUNE DI PRATO
      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di tredici 

posti di vari profili professionali e categorie, a tempo 
pieno ed indeterminato e mediante contratto di forma-
zione e lavoro.    

      Sono indetti con determinazione dirigenziale n. 2539 del 29 otto-
bre 2020, i seguenti bandi di concorsi pubblici:  

  concorso pubblico per esami, per la copertura di due posti di 
dirigente tecnico a tempo pieno ed indeterminato (codice concorso DIR-
TEC20), presso il Comune di Prato;  

  concorso pubblico per esami, per la copertura di quattro posti di 
ispettore di polizia municipale, categoria D, a tempo pieno ed indeter-
minato (codice concorso ISPPM20);  

  concorso pubblico per esami, per la copertura di due posti di 
analista informatico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato 
(codice concorso ANAINF20), presso il Comune di Prato;  

  concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto di fun-
zionario educativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato (codice 
concorso FUNZEDU20), presso il Comune di Prato;  

  concorso pubblico per esami, per la copertura, mediante con-
tratto di formazione e lavoro, di quattro posti di istruttore informatico, 
categoria C, tre dei quali presso il Comune di Prato ed uno dei quali 
presso la Provincia di Prato (codice concorso ISTRINF20).  

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

 Il bando di concorso è scaricabile dal sito web del Comune di Prato 
(https://www.comune.prato.it/) seguendo il percorso «Menù/ Governo/ 
Concorsi/ Bandidiconcorso».   

  20E12584 

   COMUNE DI RIVOLI
      Concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una 

graduatoria per la copertura di posti di educatore, catego-
ria C, a tempo determinato, pieno e parziale, per gli asili 
nido comunali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di 
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, pieno e parziale, 
presso gli asili nido comunali nel profilo professionale di educatore - 
categoria C, posizione economica C1. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel sito isti-
tuzionale del Comune di Rivoli   www.comune.rivoli.to.it 

 Scadenza presentazione domande: 15 dicembre 2020. 
 Per informazioni rivolgersi al servizio gestione e organizzazione 

risorse umane ai seguenti recapiti: 011.9513.285-286-226 - e-mail:   per-
sonale@comune.rivoli.to.it   

  20E12728 

   COMUNE DI ROVIGO
      Conclusione con esito negativo del concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per 
il settore urbanistica - sezione sportello unico per l’edilizia 
(SUE)/edilizia privata, riservato esclusivamente alle per-
sone disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     Si comunica l’esito infruttuoso approvato con determinazione 
dirigenziale n. 2019 dell’8 ottobre 2020 della procedura concorsuale 
relativa alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da 
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assegnare al settore urbanistica - sezione sportello unico per l’edilizia 
(SUE)/edilizia privata, riservato esclusivamente alle persone disabili di 
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, pubblicato per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 42 del 29 maggio 2020.   

  20E12608 

   COMUNE DI SANT’URBANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di 
agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo 
pieno ed indeterminato. 

 Scadenza dei termini: trenta giorni successivi alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni telefonare allo 0429.696336. 
 Il presente bando è pubblicato nella sezione Amministrazione Tra-

sparente - Bandi di Concorso - sul sito internet del Comune di Sant’Ur-
bano   www.comune.santurbano.pd.it   

  20E12612 

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

posto di collaboratore tecnico, conduttore di macchine 
operatrici complesse, categoria B3, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico, conduttore di macchine operatrici com-
plesse, categoria giuridica B3, con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato e pieno. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito istituzionale del 
Comune di Schio alla pagina Amministrazione trasparente, Bandi di 
concorso. 

 Per informazioni: tel. 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: personale@comune.schio.vi.it   

  20E12614 

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

di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per la Dire-
zione turismo comunicazione e commercio.    

     Il Comune di Siena, con determinazione dirigenziale n. 2203 del 
2 novembre 2020 a firma del segretario generale ha indetto concorso 
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
un dirigente da assegnare, in attuazione della sopra citata deliberazione, 
alla Direzione «Turismo comunicazione e commercio». 

 Il bando è consultabile e scaricabile nella sezione Bandi di 
Concorso del portale Amministrazione Trasparente del Comune di 
Siena al seguente link:   https://www.comune.siena.it/Il-Comune/
Gare-Concorsi-e-Avvisi/Bandi-di-concorso-pubblicati-nell-anno-2020 

 Le domande dovranno pervenire esclusivamente in modalità on-
line seguendo le indicazioni presenti nel bando di concorso, entro il 
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente 

avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - ai sensi di quanto disposto dal comma 4 
dell’art. 247 e dall’art. 1 dell’art. 249 del decreto-legge n. 34/2020. 

 Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio per-
sonale ai seguenti numeri: 0577/292123 - 292185 - 292183 - 292184 
- 292186 - 292187 oppure inviare una mail a concorsi@comune.siena.it   

  20E12799 

   COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno.    

     Con provvedimento dirigenziale n. 2023 del 23 ottobre 2020 del 
dirigente del servizio risorse umane e organizzazione è stata indetta la 
selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di istruttore 
di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, vacanti presso 
il Comune di Terranuova Bracciolini. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso di selezione e il fac-simile della domanda di partecipa-
zione sono consultabili nel sito web del Comune di Terranuova Brac-
ciolini al seguente indirizzo:   www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it   

  20E12521 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale tecnico, operaio, categoria 
B3, a tempo indeterminato e pieno.    

     Con provvedimento dirigenziale n. 2036 del 26 ottobre 2020 del 
dirigente del servizio risorse umane e organizzazione è stata indetta sele-
zione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale tecnico (operaio) categoria giuridica B3 a tempo indeter-
minato e pieno, vacante presso il Comune di Terranuova Bracciolini. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso di selezione e il fac-simile della domanda di partecipa-
zione sono consultabili nel sito web del Comune di Terranuova Brac-
ciolini al seguente indirizzo:   www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it   

  20E12522 

   COMUNE DI VILLAMAR

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria giuridica C, posizione economica 
C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di ammissione devono pervenire a pena di esclusione 
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente annuncio nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune   www.
comunevillamar.it 
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 Informazioni sulla procedura in argomento possono essere richie-
ste al servizio personale del Comune di Villamar via e-mail all’indirizzo 
  segreteria.villamar@legalmail.it   

  20E12610 

   COMUNE DI ZUGLIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
C1, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settima-
nali, di cui il 50% riservato al personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due unità di personale, con il profilo di istruttore amministrativo-
contabile, categoria C1 a tempo indeterminato e parziale diciotto ore 
settimanali, con riserva del 50% del personale interno già dipendente a 
tempo indeterminato del Comune di Zugliano, in possesso dei titoli di 
studio richiesti per l’accesso dall’esterno. 

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

 Tutte le informazioni, la copia integrale dell’avviso ed il fac-simile 
di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Zugliano: 
www.comune.zugliano.vi.it 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale-
tel. 0445/330115 int. 1.   

  20E12581 

   PROVINCIA DI AVELLINO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo esperto nella gestione dei servizi di assistenza tec-
nico-amministrativa agli enti locali e progettazione euro 
unitaria e di due posti di istruttore direttivo tecnico, cate-
goria D.    

     La Provincia di Avellino rende noto che, con determina dirigen-
ziale n. 1851 del 6 ottobre 2020 e con determina dirigenziale n. 1895 
dell’8 ottobre 2020, ha indetto una procedura di mobilità volontaria ai 
sensi dell’art. 30, comma 2  -bis   , del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 e successive modifiche e integrazioni per:  

   a)   un posto di istruttore direttivo esperto nella gestione dei 
servizi di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali e progetta-
zione euro unitaria, categoria giuridica D, del contratto funzioni locali 
21 maggio 2018; 

   b)   due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, 
del contratto funzioni locali 21 maggio 2018. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo le 
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni consecutivi 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è scaricabile sul sito web istituzionale della Pro-
vincia di Avellino all’indirizzo   http://www.provincia.avellino.it   bandi di 
concorso e Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi 
di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Provincia di Avellino - 
servizio organizzazione e gestione risorse umane (tel. 0825/790307 
- 240).   

  20E12520 

   PROVINCIA DI PARMA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo specialista in progettazione 
europea, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per 
il servizio pianificazione territoriale - trasporti - program-
mazione rete scolastica - edilizia scolastica - patrimonio - 
sicurezza del lavoro.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo specialista in 
progettazione europea, categoria D, da assegnare al Servizio pianifica-
zione territoriale - trasporti - programmazione rete scolastica - edilizia 
scolastica - patrimonio - sicurezza sul lavoro. 

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

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.pro-
vincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi   

  20E12576 

   REGIONE BASILICATA
      Procedura di stabilizzazione per la copertura di centododici 

posti di funzionario, categoria D1, a tempo indeterminato 
e parziale al 50%.    

     È indetta selezione, per titoli ed esami, finalizzata alla individua-
zione di centododici funzionari da assumere con contratto a tempo 
indeterminato e parziale al 50%, riservata ai soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di parte-
cipazione è alle ore 18,00 del 13 dicembre 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è consultabile sul portale istituzionale della 
Regione Basilicata, all’indirizzo:   http://www.regione.basilicata.it   - 
Sezione «Avvisi e Bandi»   

  20E12730 

   UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
DI PIANORO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, 
a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a 
tempo indeterminato e  pieno, di un posto di istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria D1, presso l’Unione dei Comuni Savena Idice. 

 Scadenza presentazione domande: entro 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». 

 Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: pos-
sesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza 
od in economia e commercio o equivalenti. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel 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 Savena Idice. 

 Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponi-
bili sul sito internet dell’Unione dei Comuni Savena Idice https://uvsi.it 

 Per informazioni:   personale@unionevallisavenaidice.bo.it   

  20E12615  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene della 
produzione, trasformazione, commercializzazione, con-
servazione e trasporto degli alimenti di origine animale 
e loro derivati, area B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto con decreto n. 485 del 16 ottobre 2020, concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo 
indeterminato di due posti di dirigente veterinario, disciplina di igiene 
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione 
e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area   B)  . 

 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 avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 44 del 28 ottobre 2020. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla 
U.O.C. Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale 
di Mantova - via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.715/558) - 
orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il 
sito internet www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente 
ATS > Bandi di Concorso.   

  20E12647 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale - statistico, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per la UOC 
osservatorio epidemiologico.    

     È indetto con decreto n. 467 del 9 ottobre 2020, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo indeter-
minato di un posto di collaboratore tecnico professionale - statistico, 
categoria D, da assegnare alla U.O.C. Osservatorio epidemiologico. 

 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 avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 44 del 28 ottobre 2020. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla 
U.O.C. Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale 
di Mantova - via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.715/558) - 
orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il 
sito internet www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente 
ATS > Bandi di Concorso.   

  20E12648 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui 
due posti riservati ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto con decreto n. 475 del 9 ottobre 2020, concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e a tempo indeter-
minato di cinque posti di collaboratore amministrativo professionale, 
categoria D, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze armate. 

 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 avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 44 del 28 ottobre 2020. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla 
U.O.C. Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana - sede territoriale 
di Mantova - via dei Toscani n. 1 - Mantova (tel. 0376/334.715/558) 
orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il 
sito internet www.ats-valpadana.it sezione Amministrazione trasparente 
ATS > Bandi di Concorso.   

  20E12649 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO PAOLO GIACCONE

DI PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico, a tempo pieno ed inde-
terminato, disciplina di anestesia e rianimazione, per la 
U.O.C. Anestesia e rianimazione.    

     Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giac-
cone» di Palermo, con delibera n. 850 del 9 ottobre 2020 ha indetto il 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato di cinque unità di personale dirigente medico nella 
disciplina di anestesia e rianimazione, da adibire all’U.O.C. di Anestesia 
e rianimazione di questa A.O.U.P. «P. Giaccone» di Palermo. La spe-
dizione delle domande di partecipazione deve essere fatta, pena esclu-
sione entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando 
può essere ritirato presso l’ufficio concorsi - via Montegrappa n. 58 - 
90128 Palermo o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo   www.
policlinico.pa.it   dove verrà pubblicato per esteso. La commissione esa-
minatrice del concorso sarà costituita come stabilito dagli articoli 5,6 
e dall’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 
nonché dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni. La data e il luogo delle operazioni di 
sorteggio, ai fini della nomina del dirigente che dovrà far parte della 
commissione esaminatrice, avranno inizio dalle ore 9,30 del quindice-
simo giorno successivo allo scadere del termine per la presentazione 
delle domande. Il giorno e l’ora stabilite per le operazioni di sorteggio 
indicate nel precedente capoverso saranno rese note mediante pubbli-
cazione sul sito istituzionale dell’azienda. Nel caso in cui, per qualsiasi 
ragione, le suddette operazioni dovessero essere rinviate o ripetute, 
le stesse saranno effettuate nel medesimo giorno e nella stessa ora di 
ogni settimana successiva alla prima estrazione, fino all’individuazione 
del componente la commissione stessa. Nell’eventualità che tali giorni 
siano festivi, le operazioni di sorteggio saranno svolte il primo giorno 
successivo lavorativo. 

 Per informazioni consultare l’ufficio concorsi dell’Azienda, 
tel.091-6555583-80 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00.   

  20E12619 
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   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - disciplina: oncologia, in Azienda ospe-
daliero-universitaria di Modena. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna n. 364 del 21 ottobre 2020. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121 
Modena, tel. 059/435685.   

  20E12618 

       Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente biologo, per le esigenze 
della struttura semplice di genetica oncologica.    

     È indetto concorso pubblico, riservato per titoli ed esami, ai sensi 
dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e successive 
modificazioni ed integrazioni e degli accordi attuativi regionali in tema 
di stabilizzazione sottoscritti in data 4 maggio 2018 e 27 dicembre 2018, 
per la copertura di un posto di dirigente biologo per le esigenze della 
struttura semplice di genetica oncologica dell’Azienda ospedaliero-
universitaria di Modena. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna n. 364 del 21 ottobre 2020. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121 
Modena, tel. 059/435685.   

  20E12620 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa Medicina nucleare, disciplina di medicina nucleare.    

     È indetto avviso per il conferimento di un incarico di dirigente 
medico - direttore di struttura complessa «Medicina nucleare» del 
ruolo sanitario - profilo professionale: medici - disciplina di medicina 
nucleare. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna n. 364 del 21 ottobre 2020. 

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

  20E12621 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e 
traumatologia, per le esigenze della struttura complessa 
di chirurgia della mano.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - disciplina di ortopedia e traumatologia 
per le esigenze della struttura complessa di chirurgia della mano, in 
Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna n. 364 del 21 ottobre 2020. 

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

  20E12690 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI LECCE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti di dirigente medico, disciplina di medicina tra-
sfusionale, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 762 del 22 luglio 2020 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di dieci dirigenti medici della disciplina di medicina 
trasfusionale. 

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

 Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per 
posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso 
la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante) oppure mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della A.S.L. Lecce. 

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 122 del 27 agosto 2020. 

 Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi 
all’area gestione del personale della ASL Lecce, Via Miglietta n. 5 - 
Lecce - tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  20E12568 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di assistente tecnico - tecnico di camera iperbarica, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 764 del 22 luglio 2020 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di tre unità di assistente tecnico, tecnico di camera iperbarica. 

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

 Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, per 
posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso 
la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale 
accettante) oppure mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo 
generale della A.S.L. Lecce. 
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 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 122 del 27 agosto 2020. 

 Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi 
all’Area gestione del personale della ASL Lecce, Via Miglietta n. 5 - 
Lecce - tel. 0832/215799 - 215298 - 215804 - 215226, indirizzo e-mail 
areapersonale@ausl.le.it - indirizzo p.e.c. areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it   

  20E12569 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - tec-
nico di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione alla deliberazione del direttore generale dell’Azienda 
sanitaria locale di Pescara n. 1276 del 22 ottobre 2020, è indetto un 
bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sani-
tario - neurofisiopatologia (categoria   D)  . 

 Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle 
domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritta, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   delle Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’A.S.L. di Pescara: 
www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi - Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 all’U.O.C Dinamiche del perso-
nale della A.S.L. di Pescara, via Renato Paolini - 4765124 Pescara 
- telefono 085/4253050/61/62.   

  20E12587 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quaranta posti di collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 778 del 22 luglio 2020, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di quaranta posti di collaboratore amministrativo profes-
sionale, categoria D. 

 Tutti i requisiti di ammissione, generali e specifici, devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione da compilare ed inviare in via telema-
tica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione infor-
matica disponibile sul sito internet dell’azienda (www.aspct.it - sezione 
bandi di concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema 
informatico. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il 
termine di presentazione delle domande fosse festivo, il termine s’in-
tende prorogato nel successivo giorno non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione siciliana - Concorsi - n. 12 del 22 agosto 2020 e sul sito 
internet dell’ASP di Catania all’indirizzo www.aspct.it - sezione bandi 
di concorso. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi alla U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane dipen-
denti dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania - via Santa Maria 
La Grande n. 5 - tramite e-mail all’indirizzo: informazioni.concorsi@
aspct.it   

  20E12646 

   AZIENDA  SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA

      Mobilità regionale e interregionale, per titoli, per la coper-
tura di due posti di dirigente medico, discipline di neurop-
sichiatria infantile e gastroenterologia.    

      Si rende noto che con deliberazione n. 1170 del 7 ottobre 2020 è 
indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine interregionale, per 
titoli, per la copertura in ruolo di due posti di dirigente medico, disciplina:  

 neuropsichiatria infantile: un posto; 
 gastroenterologia: un posto. 

 Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo 
dell’Azienda e sul sito internet aziendale   www.asp.sr.it 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»   

  20E12976 

   AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO EST DI SERIATE

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di complessivi 
venti posti di personale del comparto sanità e della diri-
genza area sanità.    

     È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui 
all’art. 20, comma 1, comma 11, comma 11  -bis    del decreto legislativo 
n. 75/2017, così come integrato dalla legge n. 160/2019 del personale 
del comparto sanità e della dirigenza area sanità:  

  Profilo professionale e disciplina   Numero 
posti 

 Dirigente medico - Organizzazione dei servizi sanitari 
di base    1 

 Dirigente medico - Otorinolaringoiatra    1 
 Dirigente farmacista - Farmacia ospedaliera    1 
 Dirigente psicologo - Psicoterapia    1 
 Collaboratore sanitario professionale – Infermiere D   6 
 Collaboratore sanitario professionale – Ostetrica/o D    1 
 Collaboratore professionale tecnico sanitario di radiolo-
gia medica, categoria D    2 

 Collaboratore professionale sanitario terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D    2 

  Collaboratore professionale assistente sociale, categoria D   1 
 Operatore socio sanitario, categoria B - Liv. Bs  1 
 Collaboratore professionale sanitario logopedista, cate-
goria D  2 

 Collaboratore professionale sanitario terapista occupa-
zionale, categoria D  1 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del 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 concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 45 - Serie Inserzioni Concorsi - 
del 21 novembre 2020. 

 Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’infor-
mativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse 
umane - edificio 8 - padiglione rosa - 1° piano - tel. 035/3063716 da 
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.   

  20E12567 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMONA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione 
di struttura complessa radiologia POOP, disciplina di 
radiodiagnostica.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa radiologia POOP, disciplina di 
radiodiagnostica. 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato 
nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 18 novembre 
2020 e sarà disponibile sul sito: http//www.asst-cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sani-
taria territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale 
Concordia, 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-
0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30. 

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

  20E13061 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di cinque 
posti di personale della dirigenza medica e sanitaria    

      È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 per il personale della 
dirigenza medica e sanitaria, con riferimento ai seguenti profili:  

  Profilo e disciplina   Numero 
posti 

  Dirigente medico - disciplina: oftalmologia   1 
  Dirigente medico - disciplina: genetica medica   1 
  Dirigente psicologo - disciplina: psicoterapia   1 
  Dirigente biologo - disciplina: patologia clinica   1 
  Dirigente amministrativo   1 

   
 Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato 

nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 18 novembre 
2020 e sarà disponibile sul sito: http//www.asst-cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria 
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia, 

1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - ora-
rio per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e 
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

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

  20E13062 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1076 del 12 ottobre 2020 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei 
posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - 
infermiere categoria D. 

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

 Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 44 del 
28 ottobre 2020, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale   www.
asst-fbf-sacco.it   - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria» 
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente estratto. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Direzione amministrativa FBF - settore concorsi della A.S.S.T. 
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 
6363. 2124 - 2149 - 2033 - email: ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it   

  20E12731 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di psichiatria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico della disciplina 
di psichiatria. 

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

 Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 44 del 28 ottobre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse 
umane presso la sede di Desenzano del Garda, loc. Montecroce 
- telefono 030/9145882-498. 

 (Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet azien-
dale:   www.asst-garda.it   ).   

  20E12977 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore 
professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 
categoria D. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora 
detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato al 
primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato 
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e pre-
sentazione online - collegandosi al portale gestione concorsi asst-man-
tova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali descritte 
in dettaglio nella versione integrale dei bandi di concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nei bandi o dopo la data di scadenza degli stessi. 

 Il testo integrale dei bandi di concorso sono pubblicati nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 46 
dell’11 novembre 2020. 

 I bandi integrali risultano inoltre disponibili sul sito internet 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente 
indirizzo:   http://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sani-
taria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  20E13040 

       Procedura di stabilizzazione
del personale del comparto    

     È indetto concorso pubblico per la procedura di stabilizzazione di 
cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale 
precario del comparto. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, 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» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il 
termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato). 

 Il testo integrale del bando di avviso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi 
- n. 46 dell’11 novembre 2020. 

 I bando integrale corredato della modulistica necessaria risulta 
inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria terri-
toriale (ASST) di Mantova, al predetto indirizzo:   http://www.asst-man-
tova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sani-
taria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 387 - 436 - 030) nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  20E13041 

       Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza 
medica, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.    

     È indetto concorso pubblico per la procedura di stabilizzazione 
di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017 del 
personale della dirigenza medica, sanitaria, tecnica, professionale e 
amministrativa. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipa-
zione, redatta in carta libera e corredata dei documenti prescritti, 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» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il 
termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo successivo 
escluso il sabato). 

 Il testo integrale del bando di avviso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi 
- n. 46 dell’11 novembre 2020. 

 I bando integrale corredato della modulistica necessaria risulta 
inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territo-
riale (ASST) di Mantova, al predetto indirizzo:   https://www.asst-man-
tova.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
- area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio sani-
taria territoriale di Mantova (tel. 0376/464911 - 387 - 436 - 030) nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  20E13042 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
OVEST MILANESE DI LEGNANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di anestesia 
e rianimazione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 335/2020 del 15 ottobre 2020 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quat-
tro posti di dirigente medico – area della medicina diagnostica e dei 
servizi – disciplina di anestesia e rianimazione. 

 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 nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 28 ottobre 2020 ed è 
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - anche sul sito internet aziendale   www.asst-ovestmi.it   - sezione: 
pubblicazioni - concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. 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.   

  20E12566 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale, tecnico di neuro-
fisiopatologia, categoria D.    

     In esecuzione della deliberazione n. 340/20 del 20 ottobre 2020 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopa-
tologia, categoria D. 

 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   - 4   a    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. 44 del 28 ottobre 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.   

  20E12571 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente 
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza, area medica e delle specialità mediche, a tempo 
indeterminato.    

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

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 21 ottobre 
2020 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rho-
dense.it - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense, Viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI) - tel. 02 994302515 -9943027512756.   

  20E12570 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica 
e riabilitazione.    

     Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
medicina fisica e riabilitazione da assegnare alle strutture aziendali (in 
esecuzione della deliberazione n. 307 del 15 giugno 2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera 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 relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 42 del 14 ottobre 2020 ed il testo del presente 
bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione 
della domanda, è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella 
sezione «lavora con noi - personale - bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST 
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - viale L. 
Borri n. 57 - 21100 Varese - tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.   

  20E12800 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo professionale, 
categoria D, riservato ai disabili di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, 
riservato al personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 
presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 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 Veneto n. 157 del 23 ottobre 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 con-
corso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale 
n. 14906313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione 
diritti e proventi - Servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), 
precisando come causale del versamento: concorso collaboratore ammi-
nistrativo professionale, categoria D, categorie protette 2020. 

 Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nomi-
nativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale - 
area concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link   https://www.aulss2.
veneto.it   nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successi-
vamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di ammissione. 

 Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei 
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.   

  20E12616 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di assistente amministrativo, categoria C, riser-
vati ai disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato al perso-
nale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 presso l’Azienda 
unità locale socio sanitaria n. 2 Marca Trevigiana (TV). 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 
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 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. 157 del 23 ottobre 2020. 

 Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoria-
mente l’iscrizione on line nel sito:   https://aulss2veneto.iscrizione-
concorsi.it   l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del 
candidato. 

 Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della 
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa con-
corso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale 
n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione 
diritti e proventi - Servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), 
precisando come causale del versamento: concorso assistente ammini-
strativo categorie protette 2020. 

 Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nomi-
nativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale - 
area concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.aulss2.
veneto.it nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successi-
vamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 
di ammissione. 

 Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei 
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.   

  20E12617 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di cure palliative.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente 
medico della disciplina di cure palliative per le esigenze dell’Azienda 
USL di Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 18 novembre 2020. 

 Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interes-
sati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna: 
www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella   Gazzetta 
Ufficiale  .   

  20E13164 

       Conferimento dell’incarico, a titolo di supplenza, di diret-
tore della U.O. Presidio ospedaliero unico aziendale, disci-
plina di direzione medica di presidio ospedaliero.    

     È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, a 
titolo di supplenza, di direttore della struttura complessa della disciplina 
di direzione medica di presidio ospedaliero, denominata «U.O. Presidio 
ospedaliero unico aziendale (SC)» nell’ambito dello staff della Dire-
zione aziendale dell’Azienda U.S.L. di Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 18 novembre 2020. 

 Per acquisire copia dell’avviso pubblico, gli interessati potranno 
collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna: www.ausl.bolo-
gna.it dopo la pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  20E13165 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA

      Conferimento dell’incarico, a titolo di supplenza, di diret-
tore della struttura complessa direzione medica di presi-
dio, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.    

     È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, a 
titolo di supplenza, di direttore della struttura complessa della disciplina 
di direzione medica di presidio ospedaliero denominata «Direzione 
medica di presidio» nell’ambito dell’Azienda U.S.L. di Imola. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 18 novembre 2020. 

 Per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interes-
sati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Imola: 
www.ausl.imola.bo.it dopo la pubblicazione del bando nella   Gazzetta 
Ufficiale  .   

  20E13166 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, varie discipline    

      Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono stati indetti i seguenti 
concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:  

 un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica; 

 un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio 
ospedaliero. 

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

 I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna n. 364 del 21 ottobre 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 
- 335110 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 13,00; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi 
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi, con-
corsi, incarichi.   

  20E12530  
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 ALTRI ENTI 
  CASA DI RIPOSO FRANCESCO FENZI

DI CONEGLIANO
      Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti

di infermiere, categoria C, a tempo pieno    
     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi 

dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni per la copertura di tre posti di infermiere a tempo 
pieno, categoria C - C.C.N.L. comparto funzioni locali. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande di parte-
cipazione è fissato: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso di mobilità e lo schema di domanda sono pubblicati 
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»:   http://www.
casafenzi.it/   - Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi 
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande. 

  Eventuali richieste di informazioni andranno presentate 
esclusivamente:  

 a mezzo PEC all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it 

 a mezzo mail all’indirizzo:   info@casafenzi.it   

  20E13227  

 DIARI 
  AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO 

PER LA SALUTE DI UDINE
      Diario della prova pratica e ulteriori comunicazioni relative 

al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sessanta posti di operatore socio-sanitario, categoria BS, 
da assegnare alle aziende del servizio sanitario regionale.    

     Si rendono noti il diario della prova pratica nonché ulteriori comu-
nicazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sessanta posti di operatore socio-sanitario, categoria B, livello 
economico S, da assegnare alle aziende del servizio sanitario regio-
nale del Friuli-Venezia Giulia - bando prot. n. 25578, pubblicato, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   n. 60 del 4 agosto 2020 - scaduto il 
3 settembre 2020. 
 Ammissione/esclusione candidati 

 Tutti i candidati che hanno presentato domanda sono ammessi con 
riserva come da determinazione pubblicata sul sito ARCS. 

 ARCS scioglierà la riserva a seguito accertamento, dei requisiti di 
ammissione e verifica dell’invio della domanda nei termini del bando 
in oggetto, da effettuarsi solo sui candidati presenti alla prova pratica. 
 Prova pratica 

 La prova pratica si svolgerà presso Udine e Gorizia Fiere S.p.a. 
- via della Vecchia Filatura n. 10/1, Torreano di Martignacco (UD), 
ingresso a lato ingresso sud-. 

  I candidati sono convocati alla prova in base al cognome come da 
calendario sotto riportato:  

 Data prova pratica  Orario 
 Cognomi da ABAG... a CARU...  11 dicembre 2020  9,00 
 Cognomi da CASA... a DZHY...  14 dicembre 2020  9,00 
 Cognomi da ECOR... a KVAS...  15 dicembre 2020  9,00 
 Cognomi da LA B... a OTTA...  16 dicembre 2020  9,00 
 Cognomi da PACC... a SAVI...  17 dicembre 2020  9,00 
 Cognomi da SBER... a ZUTT...  18 dicembre 2020  9,00 

   
  I candidati dovranno presentarsi muniti di:  

 valido documento di riconoscimento (originale); 
 fotocopia documento di riconoscimento. 

 I candidati convocati che non si presentano alla prova pratica nella 
sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari al 
concorso, posto che la data di convocazione non può essere modificata. 

 Le indicazioni sulle modalità di svolgimento, criteri di correzione 
e di attribuzione dei punteggi verranno comunicate in sede, immediata-
mente prima delle prove stesse. 

 L’esito della prova pratica verrà notificato mediante apposito 
avviso. 
 Valutazione titoli 

 L’esito della valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati 
prima della prova orale. 
 Prova orale 

 Il calendario della prova orale sarà comunicato con le modalità 
previste al punto 11 del bando di concorso mediante apposito avviso 
pubblicato sul sito. 
 Sito 

 Tutte le informazioni inerenti la procedura in oggetto sono pubbli-
cate nel sito ARCS nella pagina dedicata al concorso. Link: https://arcs.
sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/ 
 Emergenza Covid-19 

 Sarà cura di ARCS garantire, all’interno della sede d’esame, l’os-
servanza delle disposizioni normative correlate all’emergenza epide-
miologica Covid-19. 
 Informazioni 

 S’invita i candidati a consultare il sito nei giorni che precedono la 
prova al fine di verificare eventuali variazioni inerenti il presente diario. 

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

  20E12941 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico 
di medicina fisica e riabilitazione, a tempo indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto per la copertura di tre posti di dirigente medico di medicina 
fisica e riabilitazione di cui l’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 
dell’11 agosto 2020, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria ter-
ritoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO), 
Auditorium della palazzina uffici amministrativi, nella giornata di mer-
coledì 16 dicembre 2020 a partire dalle ore 9,30. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 
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 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  

 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 031/5854726 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  20E13303 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
di laboratorio di genetica medica, a tempo indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di laboratorio di 
genetica medica di cui l’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 
23 giugno 2020, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territo-
riale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO), Audi-
torium della palazzina uffici amministrativi, nella giornata di giovedì 
17 dicembre 2020 alle ore 9,30. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  

 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 031/5854726 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  20E13304 

   CAMERA DEI DEPUTATI

      Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti alla 
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale e delle informazioni inerenti al diario della 
medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, 
a otto posti di Consigliere parlamentare della professiona-
lità tecnica con specializzazione informatica della Camera 
dei deputati (D.P. 16 luglio 2019, n. 556).    

     Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei can-
didati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a 
otto posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica 
con specializzazione informatica della Camera dei deputati, ban-
dito con D.P. 16 luglio 2019, n. 556, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale - 4ª Serie speciale n. 60 del 30 luglio 2019, nonché le infor-
mazioni inerenti al diario della medesima prova orale, saranno
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 4 del 15 gen-
naio 2021.   

  20E13359 

       Rinvio della pubblicazione delle informazioni inerenti alla 
pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla 
prova orale e delle informazioni inerenti al diario della 
medesima prova orale del concorso pubblico, per esami, a 
tre posti di Consigliere parlamentare della professionalità 
tecnica con specializzazione in architettura, con specializ-
zazione in ingegneria civile e ambientale e con specializza-
zione in ingegneria industriale della Camera dei deputati 
(D.P. 31 luglio 2019, n. 570).    

     Le informazioni inerenti alla pubblicazione dell’elenco dei candi-
dati ammessi alla prova orale del concorso pubblico, per esami, a tre 
posti di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con spe-
cializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile 
e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale della 
Camera dei deputati, bandito con D.P. 31 luglio 2019, n. 570, e pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 62 del 6 agosto 
2019, nonché le informazioni inerenti al diario della medesima prova 
orale, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - 
n. 4 del 15 gennaio 2021.   

  20E13360 

   CORTE DEI CONTI

      Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di complessivi cinquan-
tadue posti di personale amministrativo di area III, da 
inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei conti e 
dell’Avvocatura dello Stato.    

     Il diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per esami, 
a cinquantadue posti di personale amministrativo, indetto con decreto 
segretariale n. 177 del 24 luglio 2020 e pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 61 del 7 agosto 2020, sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 19 gennaio 2021. 

 La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 9, comma 8, del 
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E12725 
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   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato 
respiratorio, a tempo indeterminato.    

     Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
malattie dell’apparato respiratorio, il cui bando è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - 
n. 31 del 29 luglio 2020 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a     Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 
1° settembre 2020, si svolgeranno, secondo il seguente calendario, nelle 
sedi qui sotto specificate:  

 prova scritta: mercoledì 16 dicembre 2020 ore 9,00 - presso 
l’aula Milani della sede amministrativa della Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Palazzo Uffici, via Francesco 
Sforza n. 28 - Milano; 

 prova pratica e prova orale: giovedì 17 dicembre 9,00 - presso 
l’aula Seminterrato della sede amministrativa della Fondazione IRCCS 
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Palazzo Uffici, via France-
sco Sforza n. 28 - Milano. 

 Qualora il numero dei candidati presenti fosse tale da consentirlo, 
la commissione potrà procedere allo svolgimento delle stesse nella gior-
nata di mercoledì 16 dicembre 2020. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione 
«Lavora con noi». 

 Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i can-
didati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione, 
fermo restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da 
inesatte indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da 
eventi o fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione. 

 L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

 Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale www.policlinico.mi.it sezione 
«Lavora con noi». 

 I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se 
muniti di mascherina chirurgica e solo dopo la rilevazione della tempe-
ratura corporea che non dovrà risultare superiore ai 37,5° gradi. 

 I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta 
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento, autocer-
tificazione compilata e sottoscritta, disponibile sul sito internet azien-
dale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it 

 I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e 
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché 
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso. 

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

  20E13163  
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