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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti, di cui quattro con qualifica di
funzionario, area terza, fascia economica F1, a tempo indeterminato e pieno presso la direzione generale di Roma e quattro con qualifica di assistente, area seconda, fascia economica F2, presso la direzione generale di Roma e lo stabilimento
militare di Baiano di Spoleto, dell’Agenzia industrie difesa.
Si avvisa che il direttore generale dell’Agenzia industrie difesa, con decreto M_D GAID REG2019 0012371 16 dicembre 2019, ha approvato
le graduatorie di merito della commissione esaminatrice e decretato la conclusione della procedura relativa al bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di otto posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di cui quattro posti con qualifica di funzionario area
terza, fascia economica F1, presso la direzione generale di Roma, e di quattro posti con qualifica di assistente area seconda, fascia economica F2,
presso la direzione generale di Roma e lo stabilimento militare di Baiano di Spoleto della Agenzia industrie difesa, di cui è stato dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019.
Tutta la documentazione è disponibile sul sito di Agenzia industrie difesa all’indirizzo www.aid.difesa.it nell’area bandi di concorso.
20E01025

MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso relativo alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’articolo 1, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Si comunica che in data 16 gennaio 2020 sul sito internet www.vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno n. 1/2-bis del 16 gennaio 2020 contenente il
decreto ministeriale n. 42 del 16 gennaio 2020 concernente la rettifica della graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento a domanda
per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 20 novembre 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
20E00976

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
S ISTEMI

E TECNOLOGIE INDUSTRIALI INTELLIGENTI PER IL MANIFATTURIERO AVANZATO DI

M ILANO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato, per la sede di Bari.
È indetta selezione, per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro
a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, presso l’Istituto di sistemi e tecnologie industriali intelligenti per il manifatturiero avanzato - STIIMA - CNR, Bari.
Il relativo bando n. 380.5 STIIMA RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione
Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica
disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it

20E01161
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
D3.
IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE
INTERNISTICHE ANESTESIOLOGICHE
E CARDIOVASCOLARI

Visto lo statuto dell’Università di Roma La Sapienza;
Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia A - ex art. 24, comma 3, lettera A) legge
n. 240/2010 - emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di medicina interna
e specialità mediche n. 53 del 26 marzo 2019 con la quale la risorsa è
stata assegnata al settore concorsuale 06/D3 - settore scientifico-disciplinare MED/16;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 29 ottobre 2019 dal Dipartimento
di medicina interna e specialità mediche - La Sapienza - per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore
scientifico-disciplinare MED/16 - «HARMONIzation and integrative
analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjogren’s Sindrome (pSS) towards improved stratification, treatment and
health policy making» - settore concorsuale 06/D3;
Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze cliniche,
internistiche, anestesiologiche e cardiovascolari del 12 dicembre 2019
nella quale sono state proposte le terne con i nominativi dei candidati
per la commissione giudicatrice;
Decreta:
Che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia
A, settore scientifico-disciplinare MED/16 è così composta:
membri effettivi:
prof. Rossana Scrivo, ric. Università Sapienza, resp. fondi
(settore scientifico-disciplinare MED/16);
prof. Roberto Giacomelli, PO Università de l’Aquila (settore
scientifico-disciplinare MED/16);
prof. Elisa Gremese, PA Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma (settore scientifico-disciplinare MED/16);
membri supplenti:
prof. Fabrizio Conti, PA Università Sapienza di Roma (settore
scientifico-disciplinare MED/16);
prof. Roberto Gerli, PO Università di Perugia (settore scientifico-disciplinare MED/16);
prof. Marta Mosca, PA Università di Pisa (settore scientificodisciplinare MED/16).
Roma, 17 dicembre 2019
Il direttore: GAUDIO
20E00980

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D1, per il Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato da questa università con decreto rettorale n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, della
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio - settore concorsuale 06/D1, per svolgere attività di ricerca presso
il Dipartimento di sanità pubblica e malattie infettive della «Sapienza»
Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_trasparenza
sul sito web del Dipartimento: http://dspmi.uniroma1.it/
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
20E00981

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/B1, per il Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
di seconda fascia presso Dipartimento sottoindicato - Codice concorso
2019PAE015:
Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive,
facoltà di economia settore concorsuale 12/B1, settore scientifico-disciplinare IUS/04, un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di indizione della
selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
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data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza», settore concorsi personale docente,
area risorse umane, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
al bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E00982

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/E4, per il Dipartimento di psicologia dinamica e clinica.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato, Codice concorso
2019PAE016:
Dipartimento di psicologia dinamica e clinica, facoltà di medicina e psicologia settore concorsuale 11/E4, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08, un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a dieci. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di indizione della
selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza», settore concorsi personale docente,
area risorse umane, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E00983

4a Serie speciale - n. 7

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 02/A2, per il Dipartimento di fisica.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato - Codice concorso
2019PAE017:
Dipartimento di fisica, facoltà di scienze matematiche fisiche
e naturali settore concorsuale 02/A2, settore scientifico-disciplinare
FIS/02, un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:
non superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore
all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa al bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di indizione della
selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza», settore concorsi personale docente,
area risorse umane, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione in Gazzetta ufficiale del presente avviso di selezione. A
tal fine far a fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
20E00984

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno, settore
concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del
Medio Oriente e dell’Africa, per il Dipartimento di storia
culture civiltà.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente
e dell’Africa, per il settore scientifico-disciplinare L-OR/01 - Storia del
Vicino Oriente Antico.
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Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi» - decorre il termine di trentacinque giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E00951

4a Serie speciale - n. 7

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi» - decorre il termine di trentacinque giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
20E00953

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno, settore
concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del
Medio Oriente e dell’Africa, per il Dipartimento di storia
culture civiltà.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a)(junior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente
e dell’Africa per il settore scientifico-disciplinare L-OR/02 - Egittologia
e Civiltà Copta.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi» - decorre il termine di trentacinque giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1 del giorno 7 gennaio
2020 è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno
2014, presso la facoltà Dipartimentale di medicina e chirurgia, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Facoltà
Dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N. posti

Medicina e
chirurgia

06/G1 Pediatria
generale,
specialistica
e neuropsichiatria
infantile

MED/38 Pediatria
generale e
specialistica
Codice
concorso:
ASS/01_20

1

20E00952

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato trentasei mesi e pieno, settore
concorsuale 11/B1 - Geografia, per il Dipartimento di storia culture civiltà.
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 sussessive modificazioni, 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 11/B1 - Geografia, per il settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Georgrafia economico-politica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E00954
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Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato, per la facoltà di medicina e
chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 2 del giorno 7 gennaio
2020, sono indette tre procedure di selezione per la copertura di tre
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo,
presso la facoltà Dipartimentale di medicina e chirurgia, per i settori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Facoltà
Dipartimentale

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare
e Codice concorso

N. posti

Medicina
e chirurgia

05/D1 Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia
- Codice concorso:
ARIC/01_20

1

Medicina
e chirurgia

06/D3
- Reumatologia

MED/16 - Reumatologia Codice concorso:
ARIC/02_20

1

Medicina
e chirurgia

06/D5
- Psichiatria

MED/25 - Psichiatria - Codice concorso: ARIC/03_20

1

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il macro settore concorsuale 06/F - Clinica chirurgica integrata - settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/33
- Malattie apparato locomotore mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo Pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito www.
unifg.it Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito www.unifg.it al seguente indirizzo:
https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
20E00944

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/ricercatori
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
20E00955

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 si comunica
che, con decreto del direttore generale repertorio n. 1755/2019, prot
n. 243841 del 18 dicembre 2019, è stata approvata la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati di questo Ateneo, indetto con decreto del direttore generale
17 giugno 2019, n. 806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio
2019, n. 55. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
20E00988

4a Serie speciale - n. 7

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 06/M2 - Medicina
legale e del lavoro.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il macro settore concorsuale 06/M - Sanità pubblica - settore
concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - settore scientificodisciplinare MED/43 - Medicina legale mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo Pec, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito www.
unifg.it Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito www.unifg.it al seguente indirizzo:
https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
20E00945

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria infantile.
Premesso che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da
parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, si comunica
che l’Università di Foggia ha bandito una procedura selettiva per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia per il macro settore concorsuale 06/G - Clinica pediatrica - settore
concorsuale 06/G1 - Pediatria generale e specialistica e neuropsichiatria
infantile - settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale
e specialistica mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010.
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo PEC, è fissato entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://
www.unifg.it. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
Il bando è pubblicato sul sito http://www.unifg.it al seguente indirizzo: https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
20E00946

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa gestionale, per il settore contenziosi e cessione
del credito.
Si avvisa che in data 10 gennaio 2020, con atto n. 11960, è stato
pubblicato sull’albo pretorio on-line dell’Ateneo il D.D. rep. n. 4/2020,
prot. n. 1285 del 10 gennaio 2020, relativo all’approvazione degli atti
e della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, per le esigenze del settore contenziosi e cessione del credito - Codice concorso:
2019-1DLEG. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
Il predetto D.D. è altresì consultabile sul sito https://www.unich.
it/sites/default/files/d.d._n._4_-2020_del_10.1.2020_approvazione_
atti_e_graduatoria_-_codice1.pdf. nonché nella sezione Amministrazione Trasparente.

Revoca della selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo determinato della
durata di un anno e parziale al 50%, area scientifica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
di medicina interna e specialità mediche.
È revocata la procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50%,
per la durata di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella
categoria C, posizione economica C1, area scientifica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di medicina interna
e specialità mediche dell’Università degli studi di Genova indetta con
D.D.G. n. 4520 del 17 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2019.
Il D.D.G. n. 6144 del 24 dicembre 2019 con il quale è stata disposta la revoca sarà disponibile presso il settore reclutamento e mobilità
del personale tecnico amministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 - Genova
ovvero all’indirizzo telematico: http//www.unige.it//concorsi
20E00979

UNIVERSITÀ DI MILANO
Riapertura dei termini della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, per il Dipartimento di economia, management e metodi quantitativi.
Con decreto rettorale n. 52/2020 del 7 gennaio 2020, l’Università degli studi di Milano ha riaperto i termini di presentazione delle
domande per la seguente selezione pubblica, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, il
cui avviso di bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 5 luglio
2019:

20E00977

UNIVERSITÀ DI GENOVA

economia,
manage1 ment e
metodi
quantitativi

Revoca della selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo determinato della
durata di un anno e pieno, area scientifica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina
interna e specialità mediche.

Il D.D.G. n. 6144 del 24 dicembre 2019 con il quale è stata disposta la revoca sarà disponibile presso il settore reclutamento e mobilità
del personale tecnico amministrativo - via Balbi n. 5 - 16126 - Genova
ovvero all’indirizzo telematico: http//www.unige.it//concorsi
20E00978

presso il
Dipartimento di

Posti

È revocata la procedura selettiva pubblica, per esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, per la durata
di un anno, con una unità di personale da inquadrare nella categoria C,
posizione economica C1, area scientifica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di medicina interna e specialità mediche dell’Università degli studi di Genova indetta con D.D.G. n. 4480 del
16 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2019.

4a Serie speciale - n. 7

Settore
concorsuale

13/D4 - Metodi
matematici
dell’economia
e delle scienze
attuariali e
finanziarie

Settore
scientifico-disciplinare
SECS-S/06
- Metodi
matematici
dell’economia e delle
scienze
attuariali e
finanziarie

Codice
concorso

4129

Le domande già presentate sono considerate comunque valide per
l’ammissione alla selezione in questione, fatta salva la possibilità di
integrare la documentazione inviata con ulteriori titoli posseduti entro
il nuovo termine di scadenza, fissato per le ore 12,00 del trentunesimo
giorno decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione
del presente avviso.
Per tutto quanto riguarda i requisiti e le modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione, si rinvia a quanto previsto dal bando,
indetto con D.R. n. 2279/2019 del 20 giugno 2019, consultabile per
via telematica sul sito https://www.unimi.it/it/node/581/ nonché sul sito
web del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul
portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale docente e ricercatore (tel.: 025031/3065-31023103; e-mail: valcomp@unimi.it).
20E00986
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 4419 del 20 dicembre 2019, rettificato con D.R. n. 117 del 17 gennaio 2020 è indetta la procedura selettiva 2019RUB19, per l’assunzione
di sei ricercatori a tempo determinato, con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di agronomia animali alimenti
risorse naturali e ambiente - DAFNAE
settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia
profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia
generale e applicata
allegato 2) un posto Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB
settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia
applicata
allegato 3) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG
settore concorsuale: 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente
profilo:
settore
scientifico-disciplinare
MED/12
- Gastroenterologia
allegato 4) un posto Dipartimento di salute della donna e del
bambino - SDB
settore concorsuale: 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria
generale e specialistica
allegato 5) un posto Dipartimento di psicologia dello sviluppo e
della socializzazione - DPSS
settore concorsuale: 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia
dello sviluppo e psicologia dell’educazione
allegato 6) un posto Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI
settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso
del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
20E00987
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Le domande di partecipazione devono essere presentate, con le
modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, con allegato modello di domanda, è disponibile sul sito
web di Ateneo all’indirizzo https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
professori-ii-fascia
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti tel. 0161/261535-587,
e-mail concorsi@uniupo.it
20E00990

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per il Dipartimento di scienze mediche,
chirurgiche e sperimentali.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari con D.R
numeri 32 e 33, prot. numeri 1479, 1486 del 9 gennaio 2020, ha bandito due procedure di selezione per il reclutamento di due professori
universitari di ruolo di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 3,
della legge n. 240/2010, a valere sulla convenzione stipulata tra l’Ateneo e la Regione autonoma della Sardegna, per le esigenze del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, come
specificato:
un posto: Area 06 - Scienze mediche - macro-settore 06/E - Clinica chirurgica specialistica, per il settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia
cardio-toraco-vascolare, per il settore scientifico-disciplinate MED/24
- Urologia ai sensi dell’art. 18, comma 1 e 3, della legge n. 240/2010;
un posto: Area 06 - Scienze mediche - macro-settore 06/I Clinica radiologica, per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il settore scientificodisciplinate MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia ai sensi
dell’art. 18, comma 1 e 3 della legge n. 240/2010.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice in conformità allo schema esemplificativo
allegato al bando di concorso, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione possono essere presentate secondo
le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI

Le versioni integrali dei bandi di concorso sono visibili sul sito
istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica
generale, per il Dipartimento di scienze del farmaco.

h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i docenti-e-ricercatori-scadenza

Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con D.R. rep. n. 1925/2019 del 20 dicembre 2019 una procedura di chiamata ad un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica,
per il Dipartimento di scienze del farmaco.

Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it

https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso

20E00956
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio,
per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e
sperimentali.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito la seguente procedura selettiva per il reclutamento di un
ricercatore universitario, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del Programma operativo
nazionale (PON) ricerca e innovazione 2014-2020, finanziato attraverso
gli avvisi dell’asse I «Capitale umano», azione I.2 A.I.M. «Attrazione
e mobilità dei ricercatori», linea 1 (mobilità dei ricercatori), come
specificato:
Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali,
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare
e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientifico-disciplinare
MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio - linea 1, un posto.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatta su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
1) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
2) tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
3) per via telematica al seguente indirizzo di Posta elettronica
certificata protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso riferito alla predetta
procedura selettiva (D.R. n. 34, protocollo n. 1532 del 9 gennaio 2020)
è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli studi di Sassari ai
seguenti link:
h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, tel. 079/228879,
fax 079/229970, e-mail a.manzoni@uniss.it
20E00957

UNIVERSITÀ DI SIENA
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Le domande di ammissione alle procedure e gli allegati di seguito
indicati devono essere indirizzati al magnifico rettore e inviati in formato pdf esclusivamente per via telematica con posta elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it o con posta elettronica all’indirizzo concorsi@unisi.it , entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per le domande inviate per posta elettronica certificata fa fede la
data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di
PEC; per quelle inviate per posta elettronica la data del terminale di
questa Università che le riceve.
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata
ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine
di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza delle propria
domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente all’ufficio programmazione ruoli e reclutamento (tel. + 39 0577 5059/5060).
Il bando e ulteriori informazioni relative al presente avviso saranno
consultabili sull’albo online di Ateneo, sul sito Internet dell’Università
all’indirizzo: http://www.unisi.it/ateneo/concorsi, sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo www.miur.
it e sul portale dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/
euraxess/ nonché presso l’ufficio programmazione ruoli e reclutamento.
20E00985

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 75%,
per l’area del management didattico e URP.
L’Università per stranieri di Siena indice un concorso per un posto,
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo
parziale al 75%, per le esigenze dell’area del management didattico e
URP.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo www.unistrasi.it all’indirizzo https://
online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=3 deve pervenire all’area
risorse umane entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Sempre sul sito web dell’Ateneo allo stesso indirizzo è disponibile
la copia integrale del bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240152/187, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
20E00947

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie, per il Dipartimento di economia
politica e statistica.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b), della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, è stata bandita una procedura di
valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale,
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, senior, di
durata triennale, non rinnovabile a tempo pieno, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa presso il Dipartimento di economia politica e statistica (DEPS), Settore concorsuale 13/
D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie.
Sede prevalente di lavoro: Dipartimento di economia politica e
statistica.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 75%,
per l’area assicurazione qualità.
L’Università per stranieri di Siena indice un concorso per un posto
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo
parziale al 75%, per le esigenze dell’area assicurazione qualità.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo www.unistrasi.it all’indirizzo https://
online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=3 deve pervenire all’area
risorse umane entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Sempre sul sito web dell’Ateneo allo stesso indirizzo è disponibile
la copia integrale del bando.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240152/187, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
20E00948

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 75%,
per l’area acquisti centralizzati.
L’Università per stranieri di Siena indice un concorso per posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifico
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze dell’area acquisti
centralizzati.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo www.unistrasi.it all’indirizzo https://
online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=3 deve pervenire all’area
risorse umane entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Sempre sul sito web dell’Ateneo allo stesso indirizzo è disponibile
la copia integrale del bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240152/187, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).

4a Serie speciale - n. 7

Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’Albo della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi
della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it
20E00989

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

20E00949

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato e parziale al 75%,
per il centro servizi informatici.
L’Università per stranieri di Siena indice un concorso per un posto
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifico ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, a tempo parziale al 75%, per le esigenze del centro servizi informatici.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo www.unistrasi.it all’indirizzo https://
online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=3 deve pervenire all’area
risorse umane entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Sempre sul sito web dell’Ateneo allo stesso indirizzo è disponibile
la copia integrale del bando.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240152/187, e-mail: risorseumane@unistrasi.it).
20E00950

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
la direzione patrimonio immobiliare.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a tempo pieno presso la direzione patrimonio
immobiliare dell’Università degli studi di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 24 gennaio 2020 sul sito web dell’Università di

Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per il Dipartimento universitario clinico di
scienze mediche, chirurgiche e della salute.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti di
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Reclutamento di due professori universitari di seconda fascia ai
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale n. 12 del 14 gennaio 2020
Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

Universitario
clinico di scienze
mediche, chirurgiche e della salute

06/F2 Malattie apparato
visivo

MED/30 Malattie
apparato visivo

1

Universitario
clinico di scienze
mediche, chirurgiche e della salute

06/F3 - Otorinolaringoiatria e
audiologia

MED/31 Otorinolaringoiatria

1

Dipartimento

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/
ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni sulla presentazione della domanda possono essere
richieste all’ufficio gestione del personale docente (e-mail: concorsidoc@amm.units.it - tel. 040 558 3264/2979, dalle 12,00 alle 13,00 dal
lunedì al venerdì).
20E01096
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, per il
Dipartimento universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche e della salute.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Reclutamento di un professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale n. 13 del 14 gennaio 2020
Dipartimento

Settore concorsuale

Universitario clinico di scienze mediche, chirurgiche
e della salute

06/D6 - Neurologia

Settore scientifico-disciplinare
MED/26 - Neurologia

Posti
1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/ateneo/
albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni sulla presentazione della domanda possono essere richieste all’ufficio gestione del personale docente (e-mail: concorsidoc@
amm.units.it - tel. 040 558 3264/2979, dalle 12,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì).
20E01097

ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMUNE DI BOVINO

Mobilità volontaria per la copertura di sette posti di vari
profili professionali.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale al 50%, per i settori I affari generali e II - economico finanziario.

La Città metropolitana di Napoli ha indetto tre procedure selettive
di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di due posti di istruttore
direttivo/funzionario amministrativo, categoria D, di due posti di istruttore direttivo/funzionario economico/finanziario, categoria D e di tre
posti di istruttore direttivo/funzionario tecnico, categoria D.
Gli avvisi di selezione e gli schemi di domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito istituzionale della Città metropolitana di Napoli:
www.cittametropolitana.na.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso».
Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è il giorno:
13 febbraio 2020.
20E01099

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Concorso pubblico, per soli esami, per la formulazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Almenno San Bartolomeo (prov. di BG), via IV
Novembre, 66 - 24030 Almenno San Bartolomeo (BG) indice concorso
pubblico, per soli esami, per la formulazione di una graduatoria per
assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore di polizia
municipale, categoria giuridica C.
Il termine per la presentazione delle candidature è il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» alle ore 12,00.
L’avviso pubblico viene pubblicato per esteso nell’albo pretorio
del Comune di Almenno San Bartolomeo, su link del sito web dell’ente
www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
20E00940

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale al 50 per
cento, di due posti di istruttore amministrativo-contabile categoria C posizione economica C1 - da assegnare ai settori I - affari generali - e
II - economico finanziario.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(diploma quinquennale) valido per l’immatricolazione a corsi di laurea
universitari (nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero l’ammissione è subordinata al riconoscimento o all’equipollenza ai titoli italiani
e occorre presentare idonea documentazione già all’atto dell’inoltro
della domanda di partecipazione). I titoli di studio superiori a quelli
previsti dal bando sono ritenuti assorbenti rispetto agli inferiori.
Il ricorso alla preselezione è previsto solo nel caso in cui il numero
dei candidati ammessi sia pari o superiore a cinquanta.
La data fissata per l’eventuale prova preselettiva è il giorno 24 marzo
2020 ore 9,30 in Bovino presso l’Istituto scolastico onnicomprensivo di
via dei Mille.
In data 20 marzo 2020, con avviso pubblicato nel sito web istituzionale: www.comune.bovino.fg.it nella sezione «Concorsi» dell’home
page, sarà pubblicata comunicazione in merito allo svolgimento o meno
della preselezione, dovendo obbligatoriamente procedersi solo nel caso
in cui il numero dei candidati ammessi sia pari o superiore a cinquanta,
e saranno inoltre resi noti ulteriori criteri e modalità della prova stessa.
Con le medesime modalità - avviso pubblicato nel sito web istituzionale - sarà pubblicata comunicazione, con valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge, in merito all’eventuale modifica della
data e della sede della preselezione e/o del diario e della sede delle
prove scritte e orale.
Il calendario delle prove è il seguente:
prima prova scritta teorica: giorno 14 aprile 2020, ore 9,00, in
Bovino presso l’Istituto scolastico onnicomprensivo di via dei Mille;
seconda prova scritta teorico-pratica: giorno 15 aprile 2020,
ore 9,00, in Bovino presso l’Istituto scolastico onnicomprensivo di via
dei Mille;

— 10 —

24-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

prova orale: giorno 12 maggio 2020 ore 9.30, in Bovino presso
la sede del Comune di Bovino - Sala consiliare, piazza Municipio
n. 12/13.
La presente pubblicazione della data dell’eventuale prova preselettiva e del diario delle prove scritte e orale nella Gazzetta Ufficiale
costituisce notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. I candidati che
non avranno notizia dell’esclusione dal concorso e, in caso di ricorso
alla preselezione, che avranno superato la prova preselettiva, saranno
tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni, nell’ora
e nel luogo indicati nel presente avviso, anche in assenza di espressa
comunicazione di ammissione, muniti di un valido documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I candidati che non si presenteranno con le modalità
prescritte dal bando saranno considerati rinunziatari.
I punteggi conseguiti dai candidati nelle singole prove saranno resi
noti mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Bovino:
www.comune.bovino.fg.it. I candidati che avranno superato entrambe le
prove scritte (teorica e teorico-pratica) dovranno presentarsi per sostenere la prova orale nel giorno prefissato senza ricevimento di alcuna
comunicazione scritta.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando e il fac-simile della domanda sono disponibili nella
sezione «concorsi» del sito internet del Comune di Bovino all’indirizzo:
www.comune.bovino.fg.it.
È possibile chiedere informazioni o ritirare il bando ed il fac-simile
della domanda presso il Settore affari generali del Comune di Bovino
durante l’orario di apertura al pubblico nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30, ed il martedì e giovedì dalle
ore 16,00 alle ore 17,30. Telefono 0881 966701; fax 0881 961093; indirizzo di posta elettronica certificata: affarigenerali.bovino@pec.leonet.it
20E00487

COMUNE DI CABRAS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato vigente C.C.N.L. comparto
funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
di concorso.
Copia integrale del bando di concorso è reperibile sul sito internet
www.comune.cabras.or.it all’albo on-line e nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
20E00934

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
È indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di categoria C, istruttore contabile a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti specifici:
diploma di scuola media superiore;
conoscenza lingua inglese;
conoscenza informatica di base.
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L’istanza di partecipazione, completa degli allegati, può essere:
presentata direttamente mediante consegna a mano al protocollo
dell’ente;
trasmessa via Pec al seguente indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it
spedita a mezzo servizio postale con raccomandata a/r ai
seguenti indirizzi:
p.zza SS. Anargiri snc - 87064 Corigliano-Rossano;
via Barnaba Abenante n. 35 - 87064 Corigliano-Rossano,
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato contestualmente sul sito ufficiale
del Comune di Corigliano-Rossano www.comune.corigliano-rossano.
cs.it Albo pretorio Online e nella sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi e concorsi.
Responsabile del procedimento è l’avv. Lina Cetera, responsabile
del servizio organizzazione e gestione risorse umane, settore risorse
umane, alla quale rivolgersi per eventuali chiarimenti:
tel. 0983/529407;
e-mail serviziopersonale@comunecoriglianorossano.eu
20E00938

COMUNE DI CREAZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore operaio specializzato, categoria B1, a
tempo pieno ed indeterminato, area territorio lavori pubblici e servizi.
In esecuzione della determinazione del responsabile di area n. 805
del 13 dicembre 2019, si rende noto che è indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di esecutore operaio specializzato, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, area territorio
lavori pubblici e servizi.
Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipazione, da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
https://www.comune.creazzo.vi.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Creazzo (VI), tel. 0444/338211.
20E00931

COMUNE DI GRADO
Avviamento numerico a selezione riservato ai soggetti disabili di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
per la copertura di un posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo indeterminato e parziale.
Si rende noto che il Comune di Grado, al fine di assicurare il rispetto
della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, ha inoltrato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, centro per l’impiego,
collocamento mirato, la richiesta numerica di avviamento a selezione
riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di un posto
di categoria B, posizione economica B1, profilo professionale operaio
specializzato. Il reclutamento del predetto personale avverrà esclusivamente mediante avvio alla selezione degli aventi diritto da parte del
competente servizio del centro per l’impiego della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia. Non saranno pertanto prese in considerazione
eventuali istanze di partecipazione trasmesse direttamente al Comune
di Grado dagli interessati alla citata selezione.
20E00996
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COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di operaio esecutore, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
In esecuzione della determina n. 316 dell’11 dicembre 2019, si
provvede a rettificare il bando di concorso pubblico, per esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio esecutore, categoria B, posizione economica B/1, per l’area tecnica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2019. Il bando di concorso,
approvato con determina n. 264 del 23 ottobre 2019, viene rettificato al
punto 2 «Requisiti richiesti per l’ammissione al concorso» in particolare
al comma 2) come segue: «attestato di qualifica per l’uso in sicurezza
di trattrice agricola e/o forestale, ai sensi dell’art. 73 del decreto legislativo n. 81/2008; macchina operatrice, patente B (conduzione di automezzo - pickup con modulo antincendio). Per quanto sopra, si dispone
la ripubblicazione del bando di concorso in oggetto, come rettificato,
con riapertura dei termini di presentazione della domanda. Termine
presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Restano acquisite le domande di
partecipazione pervenute in forza del bando approvato con propria
determina n. 264 del 23 ottobre 2019, con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere, nei termini del presente avviso, eventuale documentazione integrativa o presentazione di nuova domanda che sostituirà la precedente già trasmessa. Copia integrale del bando rettificato è
disponibile presso il Comune di Grumento Nova, piazza Sandro Pertini
n. 1 - 85050 Grumento Nova (PZ) e sul sito internet www.comune.grumentonova.pz.it Per informazioni: servizio personale, tel. 0975/65044
e fax 0975/65073.
20E00939
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La domanda di partecipazione deve pervenire con una delle
seguenti modalità:
a) presentazione diretta presso l’ufficio protocollo del Comune
di Lenta, dal lunedì al sabato lavorativi dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
Nel caso di consegna diretta della domanda, farà fede la data apposta dall’ufficio medesimo sulla domanda ed al consegnatario sarà rilasciata apposita ricevuta datata sulla sua copia;
b) a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Lenta - Corso XXV Luglio n. 20 - 13035 Lenta
(VC). A tal fine NON farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante,
ma la data di ricezione e quindi le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine perentorio di presentazione delle domande.
c) a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo:
lenta@cert.ruparpiemonte.it avendo cura di precisare nell’oggetto:
domanda di selezione pubblica per assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo categoria C, profilo economico C,
area economico-finanziaria. In questo caso faranno fede la data e l’ora di
arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’Unione (ricevuta di
avvenuta consegna). Le domande, unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità, devono pervenire, a pena di esclusione, in forma
digitalizzata provenienti solo da casella di posta certificata. La domanda
e i documenti allegati inviati tramite PEC dovranno essere sottoscritti con
firma digitale. Nel caso in cui il candidato non disponga della firma digitale, la domanda, sottoscritta in modo autografo, e gli allegati, dovranno
essere trasmessi in formato PDF non modificabile. Il procedimento s’intende avviato con le ricevute generate dal sistema di gestione della PEC.
È escluso qualsiasi altro mezzo.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi
all’Ufficio personale del Comune di Lenta nei giorni da lunedì a sabato
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - Tel. 0163 88118.
Copia del presente bando è reperibile sul sito internet del Comune
di Lenta (www.comunedilenta.it), alla sezione Bandi e gare.
20E00928

COMUNE DI LIZZANO

COMUNE DI LAURO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttivo amministrativo, categoria D, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e parziale, per diciotto ore settimanali.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 25 febbraio
2020.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del Comune per tutto il periodo di validità del bando.

Il Comune di Lizzano (TA) ha indetto un bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione giuridica di accesso D.1, settore tecnico.
La scadenza del suddetto bano sarà di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è reperibile sul sito istituzionale del
Comune di Lizzano (TA): www.comune.lizzano.ta.it

20E00937

20E00971

COMUNE DI ORISTANO

COMUNE DI LENTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area economico - finanziaria.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
una unità di personale con profilo di istruttore amministrativo, categoria
C, profilo economico C, area economico finanziaria, personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice ed in conformità alle prescrizioni dell’avviso e sottoscritta dall’interessato, senza
autenticazione, deve pervenire a pena di esclusione entro le ore 12,30
dell’8 febbraio 2020, allegando alla stessa attestazione del versamento
di euro 10,00 di bonifico sul seguente IBAN: IT 48 O 06090 22308
000000995040.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo informatico, categoria C.1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore sviluppo del territorio.
Si rende noto che è in pubblicazione all’Albo pretorio del Comune,
il bando di selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo infomatico, categoria C.1, a tempo indeterminato e pieno, da
destinare al settore sviluppo del territorio. Scadenza trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non fa fede
la data di spedizione.
Per tutte le selezioni i requisiti richiesti sono specificati nei bandi
pubblicati all’Albo pretorio del Comune e nel sito internet all’indirizzo
http://www.comune.oristano.it
20E00994
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COMUNE DI PADRU

COMUNE DI PAULI ARBAREI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1,
a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali,
con riserva dei posti per i volontari delle Forze armate.

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

Con determinazione del responsabile del servizio amministrativo e
personale n. 161 del 24 dicembre 2019 il Comune di Padru ha rettificato
il bando di concorso pubblico per la copertura, tramite rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e full time, di un istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, da destinare all’area amministrativa precedentemente
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del
17 dicembre 2019 inserendo la riserva in favore dei militari volontari
delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o
quinquennale, ai sensi degli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

In esecuzione della determinazione del responsabile dell’area
amministrativa-finanziaria, servizio del personale del Comune di Pauli
Arbarei, n. 72 del 31 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto
di categoria D e profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, da assegnare presso l’area amministrativo finanziaria del
Comune di Pauli Arbarei.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Pauli Arbarei (SU) secondo le modalità ed entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
Informazioni, copia integrale del bando e schema di domanda
di partecipazione possono essere richieste al servizio personale del
Comune di Pauli Arbarei e sono inoltre disponibili sul sito internet
www.comune.pauliarbarei.su.it nell’albo pretorio on-line per trenta
giorni, nella sezione Amministrazione trasparente nella sezione bandi
di concorso e può essere altresì richiesto tramite e-mail al seguente indirizzo ragioneria@comune.pauliarbarei.ca.it

Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Coloro che intendano avvalersi della riserva ex articoli 648 e 1014
del decreto legislativo n. 66/2010, devono farne specifica richiesta nella
domanda di ammissione.
Nel caso in cui sia stata già trasmessa la domanda di partecipazione
è necessario provvedere, nel nuovo termine previsto, all’integrazione
della stessa o alla presentazione di una nuova domanda che sostituirà la
precedente già trasmessa.
Nel caso in cui nulla in merito venga dichiarato non se ne potrà in
alcun modo tener conto.

20E00941

È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.

COMUNE DI PRECI

Copia integrale del bando di concorso rettificato con i requisiti
richiesti e lo schema della domanda anch’essa integrata, è disponibile
sul sito del Comune di Padru: www.comune.padru.ss.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali.

Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al servizio personale, tel. 0789/454017 int. 3 - 0789/1831665.
20E01026

COMUNE DI PATTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area affari generali servizi alla persona.
Il Comune di Patti indice concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo di
assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, presso il settore affari generali servizi alla persona del Comune di Patti (Messina).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato e parziale 50% (diciotto ore settimanali), di un
agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1.
I requisiti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato
nel sito del Comune: www.comune.preci.pg.it - Amministrazione Trasparente - Sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 21 febbraio 2020, come specificato nel bando di concorso.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Preci - via A. De Gasperi n. 13 - 06047 Preci (PG), tel. 0743/93781 Fax 0743/937827 e-mail: comune.preci@postacert.umbria.it
20E00973

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di comandante di polizia locale, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Patti (Messina) tel. 0941/246226 nei seguenti orari dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione,
a tempo indeterminato e parziale 50% (diciotto ore settimanali), di un
comandante di polizia locale, categoria D, posizione economica D1.
I requisiti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato
nel sito del Comune: www.comune.preci.pg.it - Amministrazione Trasparente - Sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del giorno 21 febbraio 2020, come specificato nel bando di concorso.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Preci - via A. De Gasperi n. 13 - 06047 Preci (PG), tel. 0743/93781 Fax 0743/937827 e-mail: comune.preci@postacert.umbria.it

20E00942

20E00975

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Patti al seguente
indirizzo www.comune.patti.me.it nelle sezione Albo Pretorio Online
— Concorsi — Amministrazione Trasparente — Bandi di Concorso
Il responsabile del I settore area affari generali dott.ssa Gregorio
tel. 0941/246222.
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COMUNE DI PREGANZIOL

COMUNE DI ROSÀ

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato alle
Forze armate ed uno riservato al personale interno.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, ufficio ragioneria
- personale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area I economico-finanziaria socio-culturale e
risorse umane.

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, di cui uno con riserva alle Forze armate ed uno con
riserva al personale interno.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, ufficio ragioneria - personale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, area I economicofinanziaria socio-culturale e risorse umane.
Il bando e il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Rosà: www.comune.rosa.vi.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione entro le ore 12,00 di giovedì 27 febbraio 2020.

Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le modalità di partecipazione e
requisiti, è disponibile sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.
comune.preganziol.tv.it nella sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del
Comune di Preganziol (TV), tel. 0422/632292 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.
20E00932

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

20E00927

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, ufficio tributi,
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
I economico-finanziaria, socio-culturale e risorse umane.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
istruttore amministrativo-contabile, ufficio tributi, a tempo pieno ed
indeterminato, categoria C1, area I economico-finanziaria, socio-culturale e e risorse umane.
Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Rosà www.comune.rosa.vi.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12,00 di giovedì 27 febbraio 2020.
20E00993

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

COMUNE DI SALISANO

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

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

20E00933

In esecuzione della determinazione n. 01 del 10 gennaio 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica iniziale D.1.
Termine della presentazione delle domande: 24 febbraio 2020.
Il testo integrale dal bando e lo schema di domanda, pubblicati
all’albo pretorio dell’ente nel medesimo periodo, sono altresì disponibili sito istituzionale del Comune, http://www.comune.salisano.ri.it
Sezione «Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso».

COMUNE DI RONCO SCRIVIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica
ed economica C1.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda potranno
essere reperiti al seguente indirizzo www.roncoscrivia.unionedelloscrivia.ge.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Comune tel. 0109659023/0109659027 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle
ore 19,00.
e-mail: personale@comune.roncoscrivia.ge.it
20E00930

20E00972

COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno e
determinato fino al 31 dicembre 2020.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per tre posti
di assistente sociale full time, categoria D, a tempo determinato fino al
31 dicembre 2020.
La domanda di ammissione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - all’ufficio protocollo del Comune di San Giorgio a
Cremano, Piazza V. Emanuele II n. 10, negli orari di apertura dello
stesso o all’indirizzo PEC protocollo.generale@cremano.telecompost.it
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Principali requisiti richiesti:
possesso di diploma di laurea triennale in servizio sociale oppure
laurea triennale nella classe 6 - Scienze del servizio sociale (decreto
ministeriale n. 509/1999) o nella classe L-39 Servizio sociale (decreto
ministeriale n. 270/2004), ovvero Laurea magistrale o laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali (decreto ministeriale n. 509/1999), oppure laurea magistrale nella classe LM/87 Servizio sociale e politiche sociali (decreto
ministeriale n. 270/2004);
iscrizione all’Albo professionale;
I candidati dovranno presentarsi puntualmente presso il luogo
e l’ora stabilita, che sarà comunicata, almeno cinque giorni prima,
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune www.e-cremano.it muniti di un valido documento di riconoscimento. Tale comunicazione pubblica avrà valore ufficiale di notifica a tutti i partecipanti.
Il bando ed il facsimile della domanda sono disponibili sul sito
istituzionale del comune www.e-cremano.it - Sezione Albo Pretorio/
Bandi di concorso nonchè su Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
20E00929

COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È bandito un avviso di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario amministrativo,
categoria D.
Titolo di studio richiesto:
diploma di laurea vecchio ordinamento, ovvero diploma di laurea specialistica di secondo livello, nuovo ordinamento, laurea specialistica a ciclo unico in giurisprudenza, economia e commercio o scienze
politiche;
esperienza professionale almeno triennale, comprovata dal curriculum vitae, in posizioni funzionali attinenti al profilo professionale
richiesto, nelle quali il candidato abbia esercitato la funzione di responsabile di servizio ex art. 107 del Testo unico degli enti locali.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade
perentoriamente alle 18,00 del 14 febbraio 2020.
Per chiarimenti e richiesta di copia del bando rivolgersi al servizio
risorse umane del comune tel. 02/98207282, e-mail risorse_umane@
comune.sangiulianomilanese.mi.it o sul sito web www.sangiulianonline.it — Amministrazione Trasparente sezione Bandi di concorso.
20E00991

COMUNE DI SORESINA
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire secondo le modalità
indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di riapertura in forma integrale è scaricabile dal sito web
del Comune di Soresina nella sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni in merito alla presente selezione rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Soresina, tel. 0374/349428.
20E00995

COMUNE DI SUBIACO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di cinque posti di categoria C, posizione
economica C/1, profilo professionale istruttore amministrativo.
Termine scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Subiaco www.comune.subiaco.rm.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Subiaco, tel. 0074/816211 e-mail: dipam4@comunesubiaco.com o pec:
areafinaziaria@pec.comunesubiaco.com
20E00926

COMUNE DI TARVISIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il Comune di Tarvisio (UD) indice concorso pubblico, per esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, posizione economica C1, presso l’area tecnica.
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet www.
comuneditarvisio.com e sono disponibili presso l’ufficio personale del
Comune sito in via Roma n. 3 - 33018 Tarvisio (UD), tel. 0428/2980
interno 140 o interno 100, e-mail ufficio.personale@com-tarvisio.
regione.fvg.it
20E00943

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area
urbanistica, territorio, commercio e SUAP, lavori pubblici, ecologia, patrimonio e protezione civile.
Il Comune di Soresina rende noto che è approvato il bando di riapertura dei termini per la selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di un istruttore
direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, posizione
economica D1, da assegnare all’area urbanistica, territorio, commercio
e SUAP, lavori pubblici, ecologia, patrimonio e protezione civile, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019.

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo servizi amministrativi, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per
l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo servizi amministrativi, categoria B3, a tempo indeterminato e tempo pieno, presso l’area amministrativa del Comune di Trezzano sul Naviglio.
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Per l’ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in
possesso del diploma di qualifica biennale o triennale o quadriennale
o quinquennale.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
20E00970
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande venti
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.vetralla.vt.it sezione trasparenza — Bandi di
concorso
La copia del bando e del fac-simile di domanda sono scaricabili dal
sito comunale e sono disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune
di Vetralla tel. 0761/466928.

COMUNE DI VARESE
Proroga dei termini per la presentazione delle domande del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno, di cui
due presso il Comune di Varese e uno presso la Provincia
di Varese.
Sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande
relative al concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione, a
tempo indeterminato, di tre dirigenti tecnici, a tempo pieno, di cui due
presso il Comune di Varese e uno presso la Provincia di Varese, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - n. 5 del 17 gennaio 2020.
Titolo di studio richiesto (almeno uno dei seguenti diplomi di
laurea):
1. laurea magistrale classe LM04 in architettura e ingegneria
edile-architettura;
2. laurea specialistica classe 4/S in architettura e ingegneria
edile;
3. laurea vecchio ordinamento in architettura;
4. laurea magistrale classe LM23 in ingegneria civile;
5. laurea specialistica classe 28/S in ingegneria civile;
6. laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile;
7. altro titolo che, rispetto a quelli elencati dal punto 1 al punto 6,
sia equipollente ai sensi di legge o equiparato ai sensi del Decreto Interministeriale - MIUR 9 luglio 2009. I titoli di studio conseguiti all’estero
devono essere riconosciuti equipollenti ai corrispondente titolo di studio
italiano secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
oltre al superamento dí esame di stato, abilitante all’esercizio
della professione di architetto o ingegnere.
Per l’ammissione alla procedura è richiesto, altresì, il possesso di
almeno uno dei requisiti di esperienza professionale specificatamente
dettagliati nel bando di concorso.
Nuova scadenza presentazione domande: 17 febbraio 2020.
Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’ufficio ricerca
e selezione del personale del Comune di Varese (tel. n. 0332/255745) da
lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it/Ricerca
di personale.

20E00935

PROVINCIA DI TREVISO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore ambiente e pianificazione territoriale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per due posti, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico del settore ambiente e pianificazione territoriale.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet www.provincia.treviso.it al seguente percorso: «amministrazione trasparente»
«bandi di concorso».
La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente tramite procedura telematica al seguente indirizzo: https://provinciatreviso.iscrizioneconcorsi.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di
Treviso, tel. 0422-656253, indirizzo e-mail: personale@provincia.treviso.it
20E00974

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore, categoria C, a tempo determinato e parziale ventiquattro ore settimanali, per il servizio cultura del Comune
di Gattatico.

20E01098
È indetto concorso pubblico per l’assunzione di un istruttore a
tempo determinato ed a tempo parziale ventiquattro/trentasei ore settimanali da assegnare al servizio cultura del Comune di Gattatico, categoria giuridica C.

COMUNE DI VETRALLA
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di assistente sociale, categoria D, a tempo determinato e pieno
È indetta procedura selettiva pubblica, per la copertura a tempo
determinato di quattro posti di categoria D, assistente sociale con contratto a tempo pieno nell’ambito della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distrettuali di cui alla legge n. 328/2000 tra i
comuni del distretto sociale VT/4 di cui il Comune di Vetralla è capofila.

Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni, servizio unico del personale tel. 0522/243776.
20E00936
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UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA DI FAENZA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo della comunicazione,
categoria D, con contratto di formazione e lavoro.
Il responsabile del settore organizzazione e progetti strategici dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per un posto in contratto di formazione e lavoro per la durata di dodici mesi di istruttore direttivo della comunicazione, categoria
giuridica D, posizione economica D1.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 24 febbraio 2020 ore 13,00.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della Romagna Faentina www.romagnafaentina.it
20E00992

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA - CERVELLO DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di vari posti di dirigente medico, a tempo indeterminato e
pieno di varie discipline.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 932 del
13 dicembre 2019, immediatamente esecutiva, l’Azienda ospedaliera
Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a
tempo pieno di complessivi sessantotto posti di dirigente medico, varie
discipline, dell’area contrattuale della dirigenza medica e veterinaria del
SSN, per le strutture sanitarie aziendali, come di seguito riportati:
a) due posti per l’U.O.C. di anatomia patologica (disciplina di
anatomia patologica);
b) un posto per le UU.OO.CC. di anestesia e rianimazione
(disciplina di anestesia e rianimazione);
c) cinque posti per le UU.OO.CC. di cardiologia (disciplina di
cardiologia);
d) quattro posti per le UU.OO.CC. di cardiologia - emodinamica
(disciplina di cardiologia);
e) due posti per le UU.OO.CC. di cardiologia - elettrofisiologia/
elettrostimolazione (disciplina di cardiologia);
f) due posti per l’U.O.C. di chirurgia generale e oncologica P.O.
Cervello (disciplina di chirurgia generale);
g) due posti per l’U.O.S.D. di chirurgia senologica in oncologia
(disciplina di chirurgia generale);
h) un posto per l’U.O.C. di chirurgia toracica (disciplina di chirurgia toracica);
i) due posti per l’U.O.C. di ematologia ad indirizzo oncologico
(disciplina di ematologia);
j) un posto per l’U.O.C. di gastroenterologia (disciplina di
gastroenterologia);
k) due posti per l’U.O.C. di gastroenterologia - endoscopia digestiva (disciplina di gastroenterologia ed endoscopia digestiva);
l) due posti per l’U.O.S.D. di genetica medica (disciplina di
genetica medica);
m) un posto per l’U.O.C. di lungodegenza (disciplina di medicina interna);
n) un posto per l’U.O.C. di malattie rare del sangue e degli
organi ematopoietici (disciplina di ematologia);
o) un posto per l’U.O.C. di malattie endocrine del ricambio e
della nutrizione (disciplina di endocrinologia);
p) un posto per l’U.O.C. di malattie infettive e tropicali (disciplina di malattie infettive);

q) quattro posti per le UU.OO.CC. di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza);
r) due posti per l’U.O.C. di medicina nucleare (disciplina di
medicina nucleare);
s) un posto per l’U.O.C. di medicina trasfusionale con centro
di qualificazione biologica P.O. Villa Sofia (disciplina di medicina
trasfusionale);
t) un posto per l’U.O.C. di medicina trasfusionale e dei trapianti
P.O. Cervello (disciplina di medicina trasfusionale);
u) un posto per l’U.O.C. di microbiologia e virologia (disciplina
di microbiologia e virologia);
v) un posto per l’U.O.C. di nefrologia e dialisi (disciplina di
nefrologia);
w) un posto per l’U.O.S.D. di terapia intensiva neonatale (disciplina di neonatologia);
x) un posto per l’U.O.C. di neurochirurgia (disciplina di
neurochirurgia);
y) due posti per l’U.O.C. di neurologia (disciplina di neurologia);
z) un posto per l’U.O.C. di odontoiatria e stomatologia (disciplina di odontoiatria);
aa) un posto per l’U.O.C. di oculistica (disciplina di
oftalmologia);
bb) due posti per l’U.O.C. di oncologia (disciplina di oncologia);
cc) un posto per l’U.O.C. di ortopedia e traumatologia P.O. Villa
Sofia (disciplina di ortopedia e traumatologia);
dd) un posto per l’U.O.C. di ortopedia pediatrica P.O. Cervello
(disciplina di ortopedia e traumatologia);
ee) n. posti per l’U.O.C. di ostetricia e ginecologia (disciplina di
ginecologia e ostetricia);
ff) un posto per l’U.O.C. di otorinolaringoiatria (disciplina di
otorinolaringoiatria);
gg) un posto per l’U.O.C. di patologia clinica (disciplina di patologia clinica);
hh) un posto per l’U.O.C. di pediatria (disciplina di pediatria);
ii) due posti per l’U.O.C. di pneumologia (disciplina di malattie
dell’apparato respiratorio);
jj) un posto per l’U.O.S.D. di broncologia diagnostica e interventistica (disciplina di malattie dell’apparato respiratorio);
kk) tre posti per l’U.O.C. di pronto soccorso pediatrico ed accettazione con O.B.I. (disciplina di pediatria);
ll) quattro posti per l’U.O.C. di radiologia (disciplina di
radiodiagnostica);
mm) un posto per l’U.O.C. di urologia (disciplina di urologia);
nn) un posto per l’U.O.S. Hospice (disciplina di cure palliative).
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Il bando sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia serie speciale concorsi e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it link «concorsi» - «non
scaduti».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
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 festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo, tel. 091/7808705 8790 o tramite pec: risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it

4a Serie speciale - n. 7

Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 57 del 24 dicembre 2019.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la
direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia ufficio reclutamento Risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it
nella sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- tel. 075/5786045 - 6022 - 6074 - 6023.
20E01029

20E01032

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina nucleare, a
tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e
dei servizi.
Con deliberazione del commissario straordinario 13 dicembre
2019 n. 1254 è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto vacante di dirigente
medico di medicina nucleare (area della medicina diagnostica e dei
servizi).
Domanda di ammissione: il termine per la presentazione delle
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
scade il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 57 del 24 dicembre 2019.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it nella
sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- tel. 075/5786045 - 6022 - 6074 - 6023.
20E01028

Concorso pubblico riservato per la stabilizzazione di un
posto di dirigente medico di urologia, per il servizio diagnosi e cura riproduzione umana, presso la Clinica ostetrica e ginecologica.
In esecuzione alla delibera del commissario straordinario 12 dicembre 2019 n. 1252 è stata indetta procedura concorsuale riservata prevista
dall’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
finalizzata alla stabilizzazione del personale precario della dirigenza
medica, a copertura di un posto di dirigente medico di urologia per il
servizio diagnosi e cura riproduzione umana presso la clinica ostetrica
e ginecologica.
Domanda di ammissione: il termine per la presentazione delle
domande, corredate dei documenti prescritti e inviate esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato,
scade il trentesimo giorno non festivo successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, per l’area acquisti,
logistica, gestione dei servizi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente amministrativo, area acquisti, logistica, gestione dei servizi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet, 19/A tel. 0171/643353, sito internet www.ospedale.cuneo.it
20E01017

AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA
POLICLINICO P. GIACCONE DI PALERMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che l’Azienda ospedaliera universitaria «Paolo Giaccone» di Palermo, con delibera n. 1211 del 12 dicembre 2019, ha indetto
il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di tre unità di personale di categoria D, collaboratore
professionale sanitario fisioterapista. La spedizione delle domande deve
avvenire, pena esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il bando può essere ritirato presso l’ufficio concorsi dell’area
risorse umane - via E. Toti n. 76 - 90128 Palermo o scaricato dal sito
internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’azienda - tel. 091 6555583
- 091 6555580 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
20E01003
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquantaquattro posti di dirigente medico, per varie
discipline e sedi.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1675 del 21 novembre 2019 sono indetti
concorsi pubblici, per titoli ed esami, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 483/1997, per la copertura dei seguenti posti di dirigenti medici, nelle seguenti discipline e presso le sedi indicate:
un posto, anatomia patologica, presso il Policlinico;
cinque posti, anestesia e rianimazione, presso il Policlinico;
cinque posti, anestesia e rianimazione, presso il Pediatrico Giovanni XXIII;
due posti, cardiochirurgia, presso il Policlinico;
un posto, cardiochirurgia, presso il Pediatrico Giovanni XXIII;
quattro posti, chirurgia generale, presso il Policlinico;
due posti, malattie infettive e tropicali, presso il Policlinico;
tre posti, medicina interna, presso il Policlinico;
cinque posti, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
presso il Policlinico;
due posti, medicina nucleare, presso il Policlinico;
due posti, nefrologia, presso il Policlinico;
un posto, nefrologia, presso il Pediatrico Giovanni XXIII;
quattro posti, neonatologia, presso il Policlinico;
un posto, neurologia, presso il Policlinico;
due posti, neurologia, presso il Pediatrico Giovanni XXIII;
cinque posti, pediatria, presso il Policlinico e il Pediatrico Giovanni XXIII;
tre posti, Radiodiagnostica, presso il Policlinico;
tre posti, radiodiagnostica, presso il Pediatrico Giovanni XXIII;
tre posti, radioterapia, presso il Policlinico.
Le domande di partecipazione dovranno essere, pena esclusione,
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito
https://policlinicobari.iscrizioneconcorsi.it/ entro il termine di trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La procedura informatica per la presentazione delle domande
sarà attiva a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» e verrà automaticamente disattivata alle
ore 24,00 del giorno di scadenza.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 137 del 28 novembre 2019 ed è altresì visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it Portale Salute — Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni
XXIII — Albo Pretorio — Delibere la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione Albo Pretorio — Concorsi del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale policlinico, piazza G. Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5592507 - 080/5593389.
20E01018

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di oncologia.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di:
quattro posti di dirigente medico - disciplina: Oncologia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4a Serie speciale - n. 7

Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 50 del 12 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
20E01015

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro, categoria D.
Si rende noto che con determinazione n. 1333 del 6 dicembre 2019
del direttore S.C. Personale e sviluppo risorse umane dell’ASL AL è
stato revocato il bando di concorso per titoli ed esami a due posti di
collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di Lavoro, categoria D, indetto con determinazione
n. 399 del 7 luglio 2016 e rettificato con determinazione n. 405 del
18 luglio 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 agosto
2016 con scadenza per la presentazione delle domande il 19 settembre
2016).
Con il medesimo atto è stata altresì disposta la revoca dell’avviso
pubblico per titoli ed eventuale, colloquio per la copertura, due posti di
collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, in attesa di espletamento concorso pubblico, indetto con determinazione n. 406 del 18 luglio 2016 (pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2016
con scadenza per la presentazione delle domande il 19 agosto 2016).
Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti dei candidati
che avevano presentato istanza di partecipazione alla suddetta procedura entro la data di scadenza dei termini.
I candidati partecipanti che avevano presentato domanda al concorso, considerato che la .procedura concorsuale non ha avuto inizio,
possono richiedere il rimborso della tassa concorsuale versata.
La richiesta di rimborso della tassa concorsuale di euro 3,88 deve
essere espressamente inviata, a cura dei candidati interessati, all’Ufficio
procedure assuntive e dotazione organica e-mail: assunzioni.documentazione@aslal.it indicando le coordinate bancarie o postali (codice Iban)
per l’effettuazione del relativo bonifico ed allegando obbligatoriamente
la copia della ricevuta del versamento effettuato.
Si informa che è in corso di pubblicazione un bando di concorso
indetto in forma congiunta tra l’ASL AL e l’ASL AT. I candidati che
intendono presentare domanda di partecipazione alla nuova procedura
possono utilizzare il versamento già effettuato, integrando il contributo
di partecipazione spese concorsuali secondo le modalità indicate nel
nuovo bando.
20E01014

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina
trasfusionale.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1300 del
9 dicembre 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale dell’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, 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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2019
consultabile anche nel seguente sito www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00, tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
20E00997

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1289 del
5 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’Azienda sanitaria locale
BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, 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 integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2019
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
20E00999

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1290 del
5 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria
dell’Azienda sanitaria locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, 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 integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 19 dicembre 2019
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla
voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Ponderanesi
n. 2 - 13875 - Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00 - tel. 015/15153417 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
20E01000
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa, disciplina di direzione medica di presidio
ospedaliero per i Presidi ospedalieri di Aversa, Marcianise
e Sessa Aurunca.
In esecuzione della deliberazione n. 366 del 12 novembre 2019, con
l’osservanza di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/1999 e dalla legge n. 189
dell’8 novembre 2012, è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa, disciplina di
direzione medica di Presidio ospedaliero, per le seguenti U.O.C.:
U.O.C. Direzione medica del Presidio ospedaliero di Aversa;
U.O.C. Direzione medica del Presidio ospedaliero di Marcianise;
U.O.C. Direzione medica del Presidio ospedaliero di Sessa
Aurunca.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
una per ciascuna U.O.C., 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 festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 72 del 2 dicembre 2019 ed è consultabile sul
sito dell’azienda www.aslcaserta.it nella sezione «Concorsi e Selezioni».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane, tel. 0823445473 - 0823445233
- 0815001320/241.
20E01002

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
ALBA-BRA DI ALBA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a rapporto esclusivo,
disciplina di anestesia rianimazione.
In esecuzione della determinazione n. 1298 del 28 novembre 2019
è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, a:
cinque posti di dirigente medico - Anestesia rianimazione, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 50 del 12 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida
n. 10, 12051 Alba - Tel 0173/316521/205 oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
20E01016

Conferimento dell’incarico di direzione della struttura
complessa di anatomia patologica.
In esecuzione della determinazione n. 437 del 22 novembre 2019
è indetto concorso pubblico per il conferimento di incarico di direzione
della struttura complessa di anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 50 del 12 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida,
10 - 12051 Alba, tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it

4a Serie speciale - n. 7

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della A.S.L. di Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce,
tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo e-mail areapersonale@
ausl.le.it indirizzo Pec areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
20E01021

20E01033

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
vari posti di dirigente medico per varie discipline.
Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto,
con deliberazione del direttore generale n. 1579 del 26 novembre 2019,
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Asl di
Foggia di vari posti di dirigente medico delle seguenti discipline:
ostetricia e ginecologia - quattro posti;
chirurgia generale - sette posti;
psichiatria - nove posti;
medicina trasfusionale - sei posti;
medicina interna - dieci posti;
cardiologia - nove posti;
gastroenterologia - due posti;
patologia clinica - quattro posti;
nefrologia - tre posti.
Il testo integrale del bando, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 141 del 5 dicembre 2019, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile, unitamente
allo schema di domanda, sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/
web/asl-foggia Albo Pretorio - sezione Avvisi e Concorsi.
Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal
bando.
20E01004

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli,
per la copertura di quindici posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1006 del 15 novembre 2019,
è indetto avviso pubblico, per titoli, di mobilità volontaria regionale ed
interregionale per la copertura a tempo indeterminato di quindici posti
di assistente amministrativo, categoria C.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Lecce,
via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo
generale della A.S.L. di Lecce, oppure, anche a mezzo di Posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle
domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 12 dicembre 2019.

Modifica, integrazione e riapertura dei termini della mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico di urologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 3202 del
12 dicembre 2019, si dispone di integrare e modificare, con la richiesta
di ulteriori requisiti specifici, l’avviso pubblico di mobilità regionale ed
interregionale, per titoli e colloquio, fra le aziende e gli enti del comparto del Servizio sanitario nazionale o di altre pubbliche amministrazioni, indetto con deliberazione n. 1868 del 17 luglio 2019, andato in
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del
26 luglio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre 2019, per la
copertura di cinque posti di dirigente medico di urologia. Conseguentemente sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione.
Al fine di selezionare i candidati rispondenti al profilo professionale specifico più adatto alle esigenze delle UU.OO.CC. di urologia
aziendali si richiede, oltre ai requisiti di ammissione già prescritti con
il bando di cui alla delibera D.G. n. 1868/2019, esperienza specifica,
provata e documentata, in almeno uno dei seguenti ambiti:
1) chirurgia urologica laparascopica (il candidato dovrà specificare il numero e la tipologia degli interventi eseguiti);
2) uroginecologia, sia diagnostica che chirurgica;
3) procedure di litotrissia extracorporea con onde d’urto e procedure ancillari collegate all’ESWL.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno dalla nuova pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
I candidati che hanno già presentato domanda, in occasione del
precedente avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre
2019, devono integrare la stessa, a pena di esclusione, con specifica
dichiarazione attestante il possesso di almeno uno dei superiori requisiti di cui ai punti 1), 2) o 3), entro il termine di scadenza previsto
dal presente avviso. Possono altresì integrare la precedente domanda
con la produzione di un nuovo curriculum aggiornato o ulteriore
documentazione.
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100
Trapani, con raccomandata A.R. ovvero all’indirizzo PEC concorsi@
pec.asptrapani.it
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nella G.U.R.S. n. 8 del
17 settembre 2019 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.
asptrapani.it
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso
il settore personale, contratti e convenzioni - U.O. stato giuridico dell’ASP di Trapani, via Mazzini 1 - Trapani, tel. n. 0923/805259 (nei
giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì dalle 9,30 alle 13,00).
20E01030
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
MARCHE DI ANCONA

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1
IMPERIESE

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di collaboratore professionale sanitario,
logopedista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di geriatria, area
medica e delle specialità mediche.

In esecuzione della determina del direttore generale dell’A.S.U.R.
Marche n. 375 del 15 luglio 2019, è indetto il concorso pubblico unificato, degli Enti del SSR, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D per A.S.U.R. Marche, così suddivisi:
Area Vasta n. 1 - due posti;
Area Vasta n. 2 - tre posti;
Area Vasta n. 3 - un posto.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://asurmarche.
selezionieconcorsi.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 84 del 24 ottobre 2019.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Azienda
www.asur.marche.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
20E01035

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della determina del direttore generale dell’A.S.U.R.
Marche n. 382 del 18 luglio 2019, è indetto il concorso pubblico unificato, degli Enti del SSR, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, per ASUR Marche - Area Vasta n. 3.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://asurmarche.
selezionieconcorsi.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 84 del 24 ottobre 2019.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Azienda
www.asur.marche.it, nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
20E01036

In attuazione della deliberazione n. 884 del 16 ottobre 2019 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto
di lavoro esclusivo - area medica e delle specialità mediche - disciplina
geriatria.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 48 del 27 novembre
2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Sistema sanitario Regione Liguria, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana
di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
20E01010

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e con
rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di gastroenterologia, area medica e delle specialità mediche.
In attuazione della deliberazione n. 884 del 16 ottobre 2019 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto
di lavoro esclusivo - area medica e delle specialità mediche - disciplina
gastroenterologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 48 del 27 novembre
2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Sistema sanitario Regione Liguria, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana
di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
20E01011

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e delle
Specialità chirurgiche.
In attuazione della deliberazione n. 838 del 31 ottobre 2019 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto
di lavoro esclusivo, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina chirurgia generale.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 48 del
27 novembre 2019.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n.1 Sistema sanitario
Regione Liguria, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di
Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
20E01034

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LODI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
a tempo indeterminato.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - Disciplina:
Medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, piazza Ospitale n. 10, Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».

4a Serie speciale - n. 7

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di neuropsichiatria infantile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (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 presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 1 del 2 gennaio 2020.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 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.
20E01012

20E01008

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indeterminato.
È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - Disciplina:
Igiene epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 15 gennaio 2020.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, piazza Ospitale n. 10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito
internet www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
20E01009

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di otorinolaringoiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di otorinolaringoiatria.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (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 presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 1 del 2 gennaio 2020.
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Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 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.
20E01013

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII DI BERGAMO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa chirurgia plastica, disciplina di chirurgia plastica e ricostruttiva, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 2286 del 12 dicembre 2019
l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo indice avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore dell’Unità organizzativa complessa chirurgia plastica - disciplina: Chirurgia plastica e ricostruttiva (Area chirurgica e
delle specialità chirurgiche).
Il termine della presentazione della domanda scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui la scadenza di tale avviso cada in giorno
festivo, la stessa verrà posticipata al primo giorno feriale successivo. Il
testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, è stato pubblicato nel BURL n. 52
del 27 dicembre 2019 - Serie avvisi e concorsi; inoltre, sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.asst-pg23.it nella sezione concorsi.
20E01007

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente sanitario, farmacista, da assegnare
alle strutture di farmacia aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente sanitario, farmacista, da assegnare alle strutture di farmacia aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 648 del
7 novembre 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti 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 relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 51 del 18 dicembre 2019, la 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’A.S.S.T.
dei Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale
L. Borri n. 57 - 21100 Varese, tel. 0332/278917-278918-278919.
20E01023

4a Serie speciale - n. 7

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, personale della riabilitazione.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 49 del 4 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento personale A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia, tel. 030/3995965 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle
ore 15,00, sito internet http://www.asst-spedalicivili.it
20E01022

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, assistente sociale, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario, assistente sociale,
categoria D, personale dell’assistenza sociale.
I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 20 marzo 2001.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente bando è pubblicato sul B.U.R.L. n. 49 del 4 dicembre
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio reclutamento personale ASST degli Spedali Civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Sito internet: http://www.asst-spedalicivili.it
20E01031

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, area della medicina
diagnostica e dei servizi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.
Il testo integrale del nuovo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 8 gennaio 2020.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - tel. 0342 521083 523 - www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.

4a Serie speciale - n. 7

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Riapertura dei termini del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di cure primarie del Distretto n. 5 Padova Sud.

20E01037

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di specialista
della comunicazione istituzionale, settore comunicazione,
categoria D, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti é indetto concorso pubblico
per l’assunzione a tempo indeterminato di uno specialista della comunicazione istituzionale - settore comunicazione, categoria D del C.C.N.L.
comparto sanità.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 145 del 20 dicembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’ULSS n. 1 Dolomiti - tel. 0439/883586-883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it

In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 944 dell’11 novembre 2019 sono riaperti i termini per la
presentazione delle candidature all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa di cure primarie del distretto n. 5 Padova Sud, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 17 settembre
2019. I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 132 del 22 novembre 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le comunicazioni inerenti l’avviso saranno pubblicate nel sito internet aziendale www.aulss6.
veneto.it La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane
- sede di Camposampiero - tel. 0499324272 - 4270 (dal lun. al ven.
ore 10,30-13,00).
20E01027

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

20E01001

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
urologia del presidio ospedaliero di Treviso
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 24 ottobre 2019, n. 2096, è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. urologia del
P.O. di Treviso, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina
di urologia.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - Ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente avviso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 140 del 6 dicembre 2019.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. gestione risorse umane, area dotazione
organica e assunzioni, sede ex P.I.M.E. via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol (TV), tel. 0422/323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di cure palliative.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di Posta elettronica certificata,
all’indirizzo Pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato .pdf la cui
dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite Pec e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 423
del 18 dicembre 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane, ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.

20E01020

20E01024
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operatore tecnico specializzato, accalappiatore, categoria BS, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di operatore tecnico specializzato
accalappiatore, categoria BS, rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro
sesso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria - Serie Avvisi e concorsi n. 55 del 17 dicembre 2019 ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl Umbria 1
all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it — Albo Pretorio, alla voce Avvisi
Concorsi e Mobilità.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata, può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo Azienda unità sanitaria locale Umbria 1, via Guerra n. 21 - 06127 Perugia, in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’ufficio protocollo dell’azienda o trasmessa tramite
posta pec all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. risorse umane trattamento giuridico personale dipendente tel. 075/5412023 - 5412078
- 8509570.

4a Serie speciale - n. 7

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, per varie
aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
dirigente medico, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, area
di sanità pubblica, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente medico.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana: due posti;
Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica: un posto;
Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera: due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione «Concorsi» - n. 145 del 20 dicembre 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/8778681 - 049/8778324 049/8778128 - 049/8778191 - 049/8778231 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
20E00959

20E01019

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
diciotto posti di collaboratore professionale sanitario,
logopedista, categoria D, a tempo indeterminato, per varie
aziende sanitarie.

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di neonatologia, per varie aziende sanitarie.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di neonatologia, area medica e delle
specialità mediche, ruolo sanitario, profilo professionale dirigente
medico.
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle Aziende di seguito indicate:
Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana: un posto;
Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - Sezione «Concorsi» - n. 145 del 20 dicembre 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito web di
Azienda Zero - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/8778681 - 049/8778324 049/8778128 - 049/8778191 - 049/8778231 il lunedì ed il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

Si rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana: cinque posti;
Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima: cinque posti;
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale; un posto;
Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana: un posto;
Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana: due posti;
Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica: un posto;
Azienda ospedaliera di Padova: un posto;
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto - Sezione «Concorsi» - n. 145 del 20 dicembre 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane, ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/8778312-8311-8314 il lunedì ed
il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

20E00958

20E00960
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ESTAR
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente medico, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, disciplina di radioterapia, per la direzione
dell’U.O.C. Radioterapia dell’Ospedale di Grosseto
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Ente
di supporto tecnico-amministrativo regionale n. 488 del 4 dicembre
2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina radioterapia per la direzione dell’U.O.C. radioterapia dell’Ospedale di Grosseto
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (191/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate al
direttore generale di Estar tramite pec personale all’indirizzo estar.concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo
ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale sud est via di San Salvi,
12 Palazzina 14 - 50135 Firenze entro 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 festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel supplemento n. 223 del
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 51 del 18 dicembre 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC procedure concorsuali e selettive al seguente numero telefonico 0577-769529
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
20E00961

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di operatore tecnico specializzato, autista
d’ambulanza, categoria B, a tempo indeterminato, per
l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Ente
di supporto tecnico-amministrativo regionale n. 492 del 4 dicembre
2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato, nel
profilo di operatore tecnico specializzato autista d’ambulanza, categoria
B livello economico Super (190/2019/CON) appartenente alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 per l’Azienda ospedalierouniversitaria Careggi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar
www.estar.toscana.it seguendo il percorso Concorsi — Concorsi e selezioni in atto — Concorsi pubblici — Comparto e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4a Serie speciale - n. 7

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di ventitré posti di dirigente amministrativo di vari enti ed aziende sanitarie territoriali ed
ospedaliere-universitarie.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Ente
di supporto tecnico-amministrativo regionale n. 497 del 6 dicembre
2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi ventitré posti di
dirigente amministrativo negli enti e nelle aziende sanitarie territoriali
ed ospedaliere-universitarie, così suddivisi:
quattro posti per l’Azienda Usl Toscana Centro;
tre posti per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
sei posti per l’Azienda Usl Toscana Sud Est;
due posti per l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi;
un posto per Azienda ospedaliero-universitaria Meyer;
due posti per l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana;
tre posti per l’Azienda ospedaliero-universitaria senese;
un posto per ISPRO;
un posto per ESTAR.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar
www.estar.toscana.it seguendo il percorso Concorsi — Concorsi e selezioni in atto — Concorsi pubblici — Dirigenza e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 223 alla parte III del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51
del 18 dicembre 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
20E00963

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 del 2 gennaio 2020 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it
- sezione «Lavora con noi».

20E00962

20E01005

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 223, alla parte III del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 51
del 18 dicembre 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di audiologia
e foniatria, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di audiologia e foniatria.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di
concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale, tramite il tesoriere della
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico codice IBAN: IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale
n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 del 2 gennaio 2020 ed è disponibile
anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it - sezione «Lavora con noi».
20E01006

ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB DI TORINO
Approvazione degli atti della procedura di selezione per
la copertura di due posti, area C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con delibera del Consiglio direttivo dell’Automobile Club Torino
del 20 dicembre 2019, sono stati approvati gli atti della Commissione
giudicatrice della procedura pubblica di selezione, per la copertura
di due posti, area C, profilo C1, da assumere a tempo pieno ed indeterminato, avviata con delibera consiliare il 9 gennaio 2019, bandito
il relativo concorso in data 11 luglio 2019 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 3 settembre 2019, n. 70.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per eventuali impugnative.

Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti, pena
inammissibilità della stessa. È possibile l’integrazione della documentazione, dopo il 28 febbraio, esclusivamente:
a) per l’attestazione della scadenza della pratica giornalistica,
nel caso in cui avvenga nel periodo compreso tra la data stabilita per la
presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta;
b) per la certificazione del praticantato, limitatamente al riconoscimento da parte dei Consigli regionali o all’accoglimento di un eventuale ricorso da parte del Consiglio nazionale.
In tali ipotesi la documentazione deve essere prodotta prima
dell’inizio della prova scritta. Nel caso di consegna diretta, gli orari
della segreteria degli esami sono i seguenti: lunedì - venerdì dalle
ore 10,30 alle ore 12,30.
Roma, 2 gennaio 2020
Il Presidente: VERNA

20E01040
20E01039

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI
Prova di idoneità professionale per l’iscrizione
nell’elenco dei giornalisti professionisti
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, nella seduta del
17 ottobre 2019, visti gli arti. 29 e 32 della legge 3 febbraio 1963 n. 69,
visto l’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1965, n. 115 e successive modificazioni, delibera che è indetta la sessione degli esami di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco
dei giornalisti professionisti per i candidati che, alla data stabilita per lo
svolgimento della prova scritta, abbiano compiuto il periodo di pratica
giornalistica previsto dall’art. 29, comma primo, della legge 3 febbraio
1963, n. 69 presso una testata avente i requisiti previsti dall’art. 34 della
legge stessa. La prova scritta avrà luogo a Roma il giorno 28 aprile
2020 alle ore 8,30 presso l’Ergife Palace Hotel - Via Aurelia n. 617. Le
domande di ammissione, dirette alla segreteria del Consiglio nazionale
dell’Ordine deí giornalisti (00185 Roma - Via Sommacampagna, 19),
devono essere redatte su apposito modulo on line nella sezione «esami»
del sito www.odq.it e inoltrate via PEC all’indirizzo esami@pec.cnog.it
oppure consegnate direttamente agli uffici del CNOG o spedite tramite
raccomandata a/r, entro e non oltre il 28 febbraio 2020.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Concorsi pubblici, per titoli ed esami per la copertura di
posti per vari profili professionali.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 699 adottata in
data 30 dicembre 2019 vengono indetti i seguenti concorsi pubblici:
a) concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato tempo pieno - di assistente tecnico addetto
ai servizi di laboratorio categoria C da assegnare al reparto chimico
degli alimenti di Bologna;
b) concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di assistente tecnico
addetto ai servizi di laboratorio categoria C da assegnare al Reparto
chimica alimenti e mangimi della sede di Brescia;

— 28 —

24-1-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

c) concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre
posti a tempo indeterminato - tempo pieno - di assistente tecnico addetto
ai servizi di laboratorio categoria C da assegnare uno alla sede territoriale di Piacenza, uno alla sede territoriale di Bologna e uno alla sede
territoriale di Ferrara;
d) concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due
posti a tempo indeterminato - tempo pieno - di assistente tecnico addetto
ai servizi di laboratorio categoria C da assegnare uno alla sede di Brescia e uno alla sede territoriale di Binago;
e) concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato tempo pieno - di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico categoria
D da assegnare uno alla sede di Brescia, uno alla sede territoriale di
Milano, uno alla sede territoriale di Bergamo e uno alla sede territoriale
di Modena;
f) concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale addetto ai servizi tecnico patrimoniali - ingegnere - categoria D da assegnare alla sede di
Brescia;
g) concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un
posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di operatore tecnico senior
addetto ai servizi di manutenzione categoria Bs - da assegnare alla sede
di Brescia;
Le domande e i documenti richiesti dovranno pervenire, a pena di
esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a quello della
data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primp giorno successivo non festivo.
I bandi integrali sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia del 15 gennaio 2020 e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna del 15 gennaio 2020 ed sono inoltre disponibili sul SITO internet : www.izsler.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Risorse
Umane e Sviluppo Competenze dell’Istituto - Tel. 030/2290568 030/2290346 dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dei giorni lavorativi.
20E01041

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA DI FOGGIA
Conferimento, per esame-colloquio, di una borsa di studio di
ricerche correnti 2018 per laureati in chimica o in chimica
e tecnologie farmaceutiche, per la sede di Foggia, della
durata di quattordici mesi.
In esecuzione della deliberazione n. 350 del 5 dicembre 2019
è indetto avviso pubblico, per esame-colloquio, per l’assegnazione
di una borsa di studio di Ricerche correnti 2018 per laureati in chimica o in chimica e tecnologie farmaceutiche, per la sede di Foggia,
della durata di 14 mesi- indennità lorda complessiva di € 26.420,90
- IZSPB 03/18 RC - CUP F F73118000800001 CDC R05 - Commessa
R0318.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate dai
candidati unicamente in modalità telematica, non oltre le ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso della presente procedura nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» a tal fine
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l’Ente mette a disposizione sul sito web nella categoria «Concorsi
e avvisi» un format elettronico per la compilazione e l’inoltro della
domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
L’avviso di indizione viene pubblicato integralmente sul sito
web dell’Ente, ed in estratto sul B.U.R. della Regione Puglia e
della Regione Basilicata. Il testo integrale del bando nonché tutte
le informazioni relative al presente procedimento sono reperibili
sul sito Internet dell’Ente www.izsfg.it nella sezione «Concorsi e
avvisi».
La pubblicazione sul sito di tali informazioni ha effetto di notifica;
pertanto sarà cura dei candidati accedere periodicamente sul sito stesso.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Varracchio S.S. Gestione Risorse Umane - Tel. 0881 786333 (ore 12,00 - 13.00)
- e-mail daniela.varracchio@izspb.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
S.S. Gestione Risorse Umane dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sito in via Manfredonia n. 20 - 71121
Foggia ai seguenti numeri: 0881 786333 (dott.ssa Daniela Varracchio) 0881 786380 (dott. Antonio Maio) - fax 0881 786362.
20E01042

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore amministrativo, area B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto presso l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri
della Provincia di Venezia un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un operatore amministrativo di area B, livello economico B1 del C.C.N.L. Enti pubblici
economici, confluito nel comparto Funzioni centrali.
Requisiti: titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
Termine di presentazione delle domande: le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire all’Ordine entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: il bando integrale e il relativo allegato schema di
domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito dell’Ordine di Venezia: www.ordinemedicivenezia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni inerenti il presente concorso, i candidati potranno rivolgersi alla segreteria dell’Ordine: via Mestrina n. 86
- 30172 Mestre - Venezia - centralino: 041-989479 - 989582.
Orario di apertura:
lunedì dalle ore 12,00 alle ore 15,00;
martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 10,00 alle ore 15,00;
venerdì dalle 10,00 alle 13,30.
E-mail: protocollo@ordinemedicivenezia.it
E-mail certificata (PEC): segreteria.ve@pec.omceo.it
20E01038
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DIARI
CORTE DEI CONTI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a sessantaquattro posti di referendario
nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei
conti.
Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a 64 posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con decreti presidenziale n. 101 del
27 giugno 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 19 luglio
2019, sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 dell’8 maggio
2020.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
20E01043

SENATO DELLA REPUBBLICA
Diario della prova preliminare del concorso pubblico, per
esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare
La prova preliminare del concorso pubblico, per esami, a sessanta
posti di Coadiutore parlamentare, bandito con decreto del Presidente del
Senato n. 12714 del 30 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 80 dell’8 ottobre 2019, avrà luogo in Roma, presso l’Ergife Palace
Hotel, via Aurelia n. 619 - 00165.
I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell’Amministrazione del Senato comunicazione di esclusione dalla prova sono tenuti a
presentarsi, a pena di esclusione dal concorso - muniti del documento
legale di identità indicato nella domanda e della stampa del foglio A4
di convocazione alla prova (presente nella sezione riservata dell’applicazione disponibile all’indirizzo concorsi.senato.it accedendo con le
credenziali di identità digitale - SPID) - nei giorni e all’ora di seguito
indicati:
da Abate Carmine a Belluomo Armando - martedì 18 febbraio
2020, sessione antimeridiana ore 9,30;
da Bellusci Angelica a Capozzi Irene - martedì 18 febbraio
2020, sessione pomeridiana ore 14,30;
da Capozzi Lorenzo a Cohen Austrowiek Daniel - mercoledì
19 febbraio 2020, sessione antimeridiana ore 9,30;
da Coico Marco a De Quarto Rosaria - mercoledì 19 febbraio
2020, sessione pomeridiana ore 14,30;
da De Razza Clarissa a Fabiani Federica - giovedì 20 febbraio
2020, sessione antimeridiana ore 9,30;
da Fabiani Francesca a Gaudo Valentina - giovedì 20 febbraio
2020, sessione pomeridiana ore 14,30;
da Gautieri Salvatore a Lagatta Silvia - venerdì 21 febbraio
2020, sessione antimeridiana ore 9,30;
da Laghezza Gabriele a Marcozzi Mario - venerdì 21 febbraio
2020, sessione pomeridiana ore 14,30;
da Marcozzi Sara a Moretti Silvia - lunedì 24 febbraio 2020,
sessione antimeridiana ore 9,30;
da Moretti Simona a Pavan Ilaria - lunedì 24 febbraio 2020,
sessione pomeridiana ore 14,30;
da Pavan Samuele a Rando Francesca - martedì 25 febbraio
2020, sessione antimeridiana ore 9,30;

da Rando Olgamaria a Sborchia Martina - martedì 25 febbraio
2020, sessione pomeridiana ore 14,30;
da Sbordone Federica a Tesoro Alessia - mercoledì 26 febbraio
2020, sessione antimeridiana ore 9,30;
da Tesoro Gabriella-Rita a Zweit Angela - mercoledì 26 febbraio
2020, sessione pomeridiana ore 14,30.
Per i cognomi con l’apostrofo, l’ordine alfabetico è stabilito come
se l’apostrofo non vi fosse (ad es., D’Amelio si legge Damelio e si
colloca dopo D’Ambrosio e prima di Damia). Per i cognomi composti
da due parole, si segue l’ordine alfabetico della prima parola (ad es., De
Zottis precede Debbi, Del Zotti precede Delbarba, etc.). In presenza del
medesimo cognome, si segue l’ordine alfabetico del nome proprio (ad
es., Rossi Mario precede Rossi Stefano).
Qualora il documento di riconoscimento indicato nella domanda
di partecipazione, da esibire ai fini dell’identificazione, sia nel frattempo scaduto e il candidato sia stato impossibilitato a comunicarlo
per tempo all’Amministrazione, dovrà essere presentato un altro documento di riconoscimento in corso di validità, in sostituzione di quello
scaduto.
Si intende per documento di riconoscimento uno dei documenti di
cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro
o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello
Stato.
L’accesso alla sala della prova sarà consentito fino alle ore 11,00
per le sessioni antimeridiane e fino alle ore 16,00 per le sessioni
pomeridiane.
All’ingresso dell’area destinata allo svolgimento dei controlli di
sicurezza, sarà predisposto apposito guardaroba, presso il quale i candidati saranno tenuti a depositare gli oggetti che non è consentito introdurre nella sala della prova.
Si ricorda al riguardo che, secondo quanto previsto dall’art. 10,
comma 5, del bando di concorso, durante lo svolgimento della prova
preliminare non è ammessa - a pena di esclusione - la consultazione di
vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, né l’utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, ivi compresi smartphone, smartwatch
e tablet e similari.
La durata della prova preliminare è stabilita in sessanta minuti, ai
sensi dell’art. 10, comma 2, del bando di concorso, e si svolgerà con le
modalità stabilite dallo stesso art. 10. Per lo svolgimento della prova
1’Amministrazione del Senato fornirà tutto il materiale necessario, ivi
compreso il pennarello.
Durante l’effettuazione della prova non è consentito ai candidati di
comunicare, in qualunque modo, tra loro. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l’immediata
esclusione dalla prova medesima.
I candidati non potranno lasciare la sede del concorso durante
l’esecuzione della prova.
Qualora, per causa di forza maggiore, non possa svolgersi la sessione d’esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce
la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
In tal caso il Segretario della Commissione esaminatrice certifica
la presenza dei candidati che si sono presentati e che saranno ammessi
a sostenere la prova secondo il nuovo calendario. Non sono ammessi a
sostenere la prova i candidati che non si siano presentati, senza giustificato e documentato motivo, in prima convocazione.
Le modalità di notifica ai candidati dei risultati conseguiti verranno comunicate in forma orale in sede di prova. Tutte le comunicazioni orali fornite in sede di prova assumono valore di notifica a tutti
gli effetti.
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Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’11 febbraio 2020 potrà essere dato
avviso di eventuali variazioni del diario della prova preliminare,
nonché di ogni ulteriore o diversa comunicazione circa le modalità di notifica del diario delle prove ovvero dei risultati delle prove
stesse. La predetta comunicazione sarà data anche a mezzo dell’applicazione informatica accessibile all’indirizzo concorsi.senato.
it con le credenziali di identità digitale (SPID). Resta a carico di
ogni candidato l’onere di verificare eventuali modificazioni del diario della prova ovvero ulteriori indicazioni per lo svolgimento della
prova stessa nella Gazzetta Ufficiale sopracitata e accedendo alla
predetta applicazione informatica.
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Le comunicazioni rese ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso
assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
L’archivio dei quesiti per l’effettuazione della prova preliminare
verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del bando di concorso,
il giorno 27 gennaio 2020 e sarà consultabile nella sezione dell’applicazione informatica disponibile all’indirizzo concorsi.senato.it accessibile
con le credenziali di identità digitale (SPID).

20E00964
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