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dieci posti di agente di polizia municipale, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato. (19E13251)  . . . . . . . .  Pag. 55 

 Comune di Bergamo: 

 Concorso publico, per esami, per la copertura di due 
posti di educatore prima infanzia, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, da assegnare agli asili nido co-
munali. (19E13306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 55 

 Comune di Besana in Brianza: 

 Concorso pubblico per la copertura di due po-
sti di agente di polizia locale, categoria C, con con-
tratto di formazione e lavoro della durata di dodici 
mesi. (19E13259) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 55 

 Comune di Brescia: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
quattro posti di coordinatore educativo, categoria D, a 
tempo indeterminato. (19E13308) . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 55 

 Comune di Calenzano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di esperto amministrativo e/o contabile, cate-
goria C, riservato alle categorie protette di cui all’arti-
colo 1 della legge n. 68/1999. (19E13144)  . . . . . . . . . .  Pag. 55 

 Comune di Calitri: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura  
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, 
a tempo parziale settantacinque percento ed indeter-
minato. (19E13325)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 55 

 Comune di Cantù: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C1, 
a tempo pieno ed indeterminato. (19E13279)  . . . . . . . .  Pag. 56 

 Comune di Carmignano di Brenta: 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo deter-
minato e parziale 50%. (19E13231) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 56 
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 Comune di Caronno Pertusella: 

 Concorsi pubblici per la copertura di un posto di 
funzionario tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria D e cinque posti di agente di polizia locale, 
categoria C. (19E12927)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 56 

 Comune di Carpegna: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria 
B3, per l’area I - amministrativa, riservato ai militari 
delle Forze armate.  (19E13295)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 56 

 Comune di Casale di Scodosia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno. (19E13221) . . . . . . . . . . .  Pag. 56 

 Comune di Castagneto Carducci: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale - tecnico spe-
cializzato elettricista, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato. (19E13159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 57 

 Comune di Castelbianco: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico, operaio specializzato, ca-
tegoria B, a tempo pieno ed indeterminato. (19E13297)  Pag. 57 

 Comune di Castelfranco Emilia: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, per il settore tecnico e sviluppo 
del territorio. (19E013296) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 57 

 Modifica e riapertura dei termini del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto di dirigen-
te amministrativo, settore servizi al cittadino, a tempo 
indeterminato e pieno. (19E13287) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 57 

 Comune di Castellina in Chianti: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo 
indeterminato. (19E13235) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 57 

 Comune di Cattolica: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo inde-
terminato. (19E13158) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 58 

 Mobilità esterna per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno, 
per l’area servizi tecnici. (19E13277)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 58 

 Comune di Ceriano Laghetto: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pie-
no ed indeterminato, servizio polizia locale. (19E13102)  Pag. 58 

 Comune di Cernobbio: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area risorse finanziarie, 
programmazione e personale. (19E13229) . . . . . . . . . . .  Pag. 58 

 Comune di Cervaro: 

 Comunicato relativo alla selezione pubblica, per cur-
riculum e colloquio, per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo contabile, categoria D3, a tempo determi-
nato e part-time 33% dodici ore settimanali. (19E13278)  Pag. 58 

 Comune di Cesano Maderno: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
otto posti di agente di polizia locale, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, di cui quattro posti da 
assegnare all’area città sicura del Comune di Cesano 
Maderno, un posto al Comune di Varedo e tre posti al 
Comune di Meda. (19E13199) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 59 

 Comune di Chiuro: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area tecnico-
manutentiva. (19E13252) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 59 

 Comune di Collegno: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un po-
sto di dirigente, a tempo  indeterminato e pieno, per il set-
tore finanze con funzioni di ragioniere-capo. (19E13309) .  Pag. 59 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno, di cui tre posti riser-
vati al personale interno. (19E13310)  . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 59 

 Comune di Collepasso: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore - agente di polizia locale, cate-
goria C1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E13143) . .  Pag. 59 

 Comune di Colognola ai Colli: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica 
- settori servizi tecnici. (19E13227) . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 60 
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 Comune di Colorina: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e part-time diciotto ore settimanali. (19E12930)  Pag. 60 

 Comune di Cutro: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di agente di polizia municipale, ca-
tegoria C, di cui uno riservato ai militari delle Forze 
armate. (19E12971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 60 

 Comune di Domaso: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area eco-
nomica finanziaria. (19E13293) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 60 

 Comune di Domodossola: 

 Graduatoria finale e dichiarazione del vincitore del 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, a tempo pieno ed inde-
terminato. (19E13244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Graduatoria finale e dichiarazione del vincitore del 
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un po-
sto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area patrimonio, gestione 
del territorio, protezione civile, gare. (19E13245) . . . . .  Pag. 61 

 Comune di Domus De Maria: 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura di un po-
sto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
indeterminato e parziale al 50%. (19E13289) . . . . . . . .  Pag. 61 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura di un 
posto di agente di polizia municipale, categoria C1, a 
tempo indeterminato e parziale al 50%. (19E13290) . . .  Pag. 61 

 Comune di Falconara Marittima: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di due posti di istruttore direttivo tecnico, specialista 
ambientale, categoria D, a tempo indeterminato e pie-
no, da destinare al III settore, con riserva a favore del 
personale interno. (19E13276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 61 

 Comune di Fontevivo: 

 Concorso pubblico per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, settore servizi tecnici, ufficio urbani-
stica, edilizia privata e ambiente. (19E12925) . . . . . . . .  Pag. 61 

 Comune di Formia: 

 Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie 
di concorsi pubblici espletati da altri enti per la coper-
tura di un posto di ingegnere informatico, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato. (19E13222)  . . . . . . . .  Pag. 62 

 Comune di Fornovo di Taro: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio professionale, a tempo pieno ed inde-
terminato, categoria B3. (19E13237) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Comune di Fossalta di Portogruaro: 

 Mobilità volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, presso l’area fi-
nanziaria - tributi. (19E13238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Comune di Frontino: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo responsabile del settore am-
ministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato. (19E13154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 62 

 Comune di Furore: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo ingegnere/architetto, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica. (19E12926) . . .  Pag. 62 

 Comune di Furtei: 

 Annullamento dell’avviso del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indetermianto. (19E13298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Comune di Gavirate: 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, assistente sociale, catego-
ria D, a tempo indeterminato, presso il settore affari 
generali. (19E13230)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Comune di Gerenzano: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di impiegato, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore 3° urbanistica. (19E13160)  Pag. 63 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo polizia locale, catego-
ria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E13161)  . .  Pag. 63 

 Comune di Gioia del Colle: 

 Mobilità volontaria esterna per la copertura di un 
posto di operatore amministrativo, categoria B1, a tem-
po indeterminato e pieno. (19E12935) . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 

 Comune di Inveruno: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo - responsabile del 
settore di polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato. (19E12970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 63 
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 Comune di Inzago: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie 
protette di cui all’art. 1 legge n. 68/1999, da destinare 
all’area servizi al cittadino. (19E13324)  . . . . . . . . . . . .  Pag. 64 

 Comune di Lauria: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo inde-
terminato e part-time diciotto ore settimanali. (19E13146)  Pag. 64 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E13147) . . . . . .  Pag. 64 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo di polizia locale, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E13148)  .  Pag. 64 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e part-time ventisei ore settimanali. (19E13149)  . .  Pag. 64 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (19E13150) . .  Pag. 64 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato. (19E13151) . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Comune di Limbiate: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione 
di una graduatoria da utilizzare per la copertura di posti 
di farmacista, categoria D, a tempo determinato, pieno 
e/o parziale. (19E13253)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 65 

 Mobilità esterna volontaria per la copertura di un po-
sto di funzionario di polizia locale, comandante, catego-
ria D1/D3, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare 
al settore segretario generale, polizia locale. (19E13254)  Pag. 65 

 Comune di Magnano in Riviera: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria D, per vari comuni. (19E13322)  . .  Pag. 65 

 Comune di Montalto Pavese: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria 
D, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeter-
minato. (19E12972)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Comune di Montecatini Val di Cecina: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di collaboratore tecnico, categoria B, 
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settima-
nali, riservato alle categorie protette di cui alla legge 
n. 68/1999. (19E13202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Comune di Montelabbate: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia, 
categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed 
indeterminato. (19E13137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Comune di Nerola: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo/contabile, 
categoria C1, a tempo pieno. (19E13153) . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Comune di Noale: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tem-
po parziale 50% ed indeterminato, settore urbanistica-
ambiente, edilizia privata. (19E13103)  . . . . . . . . . . . . .  Pag. 66 

 Comune di Nole: 

 Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, per il settore affari generali amministrativi - servizi 
scuola - politiche sociali e segreteria. (19E12940)  . . . .  Pag. 67 

 Comune di Novedrate: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area economico-
finanziaria. (19E12967)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Comune di Nuoro: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di dirigente di area amministrativo-
finanziaria (19E13258) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Comune di Ospedaletto Lodigiano: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore amministrativo addetto 
all’area affari generali, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. (19E13197) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 67 

 Comune di Paderno Dugnano: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore direttivo, area tecnica, catego-
ria D, a tempo indeterminato. (19E13138) . . . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, area amministrativa, cate-
goria D, a tempo indeterminato. (19E13139) . . . . . . . . .  Pag. 68 

 Comune di Palazzolo sull’Oglio: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
indeterminato, di cui uno a tempo pieno e due a tempo 
parziale, per l’area tecnica. (19E13323) . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 
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 Comune di Pitigliano: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertu-
ra di un posto di istruttore direttivo contabile, cate-
goria D (19E13256) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Comune di Ploaghe: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co-
pertura di un posto di istruttore direttivo operatore 
sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e par-
ziale al 50%, per il servizio socio-assistenziale, riser-
vato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/1999. (19E12936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 69 

 Comune di Pomezia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo 
pieno ed indeterminato, da destinare in via prioritaria 
alla direzione dei servizi del settore II - commercio pro-
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 Comune di Ponte dell’Olio: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario e svi-
luppo economico. (19E13152) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 

 Comune di Quassolo: 

 Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, area amministrativa. (19E13280) .  Pag. 70 

 Comune di Rapallo: 

 Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, con contratto di for-
mazione e lavoro a tempo determinato dodici mesi, presso 
la ripartizione 7ª Gestione del territorio. (19E13241) . . . . .  Pag. 70 

 Comune di Roccaforzata: 

 Avviso di manifestazione di interesse per utilizzo di 
graduatorie concorsuali per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale ventiquattro ore settimanali, per i 
servizi affari generali - demografici. (19E12924)  . . . . .  Pag. 70 

 Comune di Ruvo di Puglia: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di autista trasporto disabili, livello 5°, 
a tempo indeterminato e parziale ciclico venti ore setti-
manali. (19E13220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 70 

 Comune di Sagliano Micca: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato, dell’area tecnico-
manutentiva. (19E13299) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 

 Comune di Samugheo: 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo-contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E13316)  .  Pag. 71 

 Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. (19E13317) . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 

 Comune di San Salvo: 

 Selezione pubblica per la copertura di un posto di 
comandante di polizia locale, categoria D1, a tempo 
pieno e determinato. (19E13228) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pag. 71 

 Comune di Sant’Angelo Lomellina: 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di ventuno sot-
totenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo nor-
male dei Corpi della Marina militare, per l’anno 2020.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

 DI CONCERTO CON 

 IL COMANDANTE GENERALE
   DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO  

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi» e successive modifiche; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti 
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto l’art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con-
cernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313, recante il «Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle san-
zioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il 
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modi-
fiche e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il 
«Codice dell’Amministrazione digitale» e successive modifiche e 
integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice 
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 
28 novembre 2005, n. 246»; 

 Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equi-
parazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi 
pubblici; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in 
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il recluta-
mento e la formazione del personale militare; 

 Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per 
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 

 Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte 
dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- recante, tra 
l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per 
il personale militare; 

 Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tec-
nica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti 
giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i 
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al 
servizio militare; 

 Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all’art. 635 
del Codice dell’ordinamento militare», di cui al decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici 
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, 
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l’am-
missione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze 
di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, 
n. 2; 

 Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale 
della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l’accertamento e la 
verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del 
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 

 Visto il comma 4  -bis   dell’art. 643 del citato Codice dell’ordina-
mento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il 
quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle 
Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai 
fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, 
sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 94/46/CE, recante il 
regolamento generale sulla protezione dei dati; 

 Visto l’art. 2, comma 1, lettera   c)   del decreto legislativo 29 maggio 
2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle 
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1, comma 5, 
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 

 Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la 
somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata 
al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 

 Vista la legge 20 dicembre 2018, n. 145, concernente il bilancio di 
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021; 

 Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno 
2019 dello Stato maggiore della Difesa concernente il piano dei reclu-
tamenti per l’anno 2020; 

 Vista la lettera n. M_INF.CGCCP R.U.U.0083260 del 20 giugno 
2019 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il 
piano dei reclutamenti per l’anno 2020 relativo al Corpo delle Capita-
nerie di porto; 

 Vista la lettera n. M_D MSTAT RG19 0071461 del 18 settembre 
2019, con la quale lo Stato maggiore della Marina militare ha chie-
sto di indire per l’anno 2020 quattro concorsi, per titoli ed esami, per 
la nomina di complessivi ventuno ufficiali in servizio permanente nei 
ruoli normali della Marina militare, di cui cinque nel Corpo del genio 
della marina — tre specialità armi navali e due specialità infrastrut-
ture—, quattro nel Corpo sanitario militare marittimo, due nel Corpo 
di commissariato militare marittimo e dieci nel Corpo delle Capitanerie 
di porto; 

 Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra 
l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità 
di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento 
degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, della Marina 
militare e dell’Aeronautica militare; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’8 gennaio 
2018, concernente la nomina dell’ammiraglio ispettore Giovanni Petto-
rino a Comandante generale delle Capitanerie di porto; 

 Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 27T, ai sensi del 
quale l’ammiraglio ispettore di maggior anzianità, in servizio presso 
il Comando generale delle capitanerie di porto, assume la qualifica di 
vice comandante generale ed esercita le funzioni vicarie del comandante 
generale; 
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 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 – 
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 – 
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la 
nomina a ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina 
militare:  

   a)    concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del 
Corpo del genio della marina, così suddivisi:  

 1) tre per la specialità armi navali; 
 2) due per la specialità infrastrutturali; 

   b)    concorso per la nomina di quattro sottotenenti di vascello del 
Corpo sanitario militare marittimo – medici, così suddivisi:  

 1) tre per il settore «navale»; 
 2) uno per il settore «navale e subacqueo»; 

   c)   concorso per la nomina di due sottotenenti di vascello del 
Corpo di commissariato militare marittimo; 

   d)    concorso per la nomina di dieci sottotenenti di vascello del 
Corpo delle Capitanerie di porto, così suddivisi:  

 1. sei per laureati in giurisprudenza; 
 2. quattro per laureati in ingegneria - varie classi di laurea: per 

la partecipazione a tale concorso saranno ritenuti validi solo i corsi di 
laurea specificati all’art. 2, comma 1, lettera   j)  , numero 7). 

  2. Nell’ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono 
previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari che 
abbiano prestato servizio senza demerito nell’Esercito, nella Marina 
militare e nell’Aeronautica militare, ai sensi dell’art. 678, comma 4 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:  

    a)   due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera   a)  , 
numero 1) e un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera   a)  , 
numero 2);  

    b)   tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera   b)  ;  
    c)   un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera   c)  ;  
    d)   cinque posti per il concorso di cui al comma 1, lettera   d)  , 

numero 1), tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera   d)  , 
numero 2).  

 Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi 
all’art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto è riser-
vato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale 
di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e 
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 

 3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di 
cui al precedente comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)   per mancanza di concor-
renti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva 
la facoltà, in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i 
posti non ricoperti in aumento a uno o a entrambi i rimanenti concorsi 
secondo la relativa graduatoria di merito. In caso di mancata coper-
tura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere 
  d)  , numeri 1) e 2), per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione 
generale per il personale militare si riserva la facoltà, in relazione alle 
esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento 
all’altro concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il 
posto non ricoperto sia un posto riservato, esso sarà a sua volta destinato 
prioritariamente ai concorrenti riservatari, sempreché nella graduatoria 
del concorso oggetto della devoluzione vi siano concorrenti riservatari 
idonei e sia rispettato il limite dell’80% previsto dal già citato art. 678, 
comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 4. Resta impregiudicata per l’Amministrazione la facoltà, esercita-
bile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, 
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare 
lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l’ammissione al 

corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non 
valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio 
dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa 
pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Amministrazione della Difesa 
ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del 
Ministero della difesa che avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 5. Nel caso in cui l’Amministrazione eserciti la potestà di auto-
organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun 
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi soste-
nute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 

 6. La predetta Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel 
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano ogget-
tivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e 
nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di pre-
vedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato 
avviso nel portale dei concorsi online del Ministero della difesa defi-
nendone le modalità e avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti 
gli interessati.   

  Art. 2.
      Requisiti di partecipazione    

      1. Possono partecipare, a uno solo dei concorsi di cui al prece-
dente art. 1, i candidati di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, 
comma 1:  

   a)    non abbiano superato il giorno di compimento del:  
 1) quarantesimo anno di età, se ufficiali in ferma prefissata 

dell’Esercito, della Marina militare o dell’Aeronautica militare che 
abbiano completato un anno di servizio in tale posizione o se ufficiali 
inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell’art. 653, comma 1 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

 2) trentaquattresimo anno di età, se ufficiali in ferma prefis-
sata dell’Arma dei carabinieri che abbiano completato un anno di ser-
vizio o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell’Arma 
dei carabinieri, ai sensi dell’art. 653, comma 1 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66; 

 3) trentacinquesimo anno di età se non appartenenti alle pre-
dette categorie; 

   b)   siano cittadini italiani; 
   c)   godano dei diritti civili e politici; 
   d)   non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro 
alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedi-
mento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da prece-
dente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi 
disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscio-
glimenti per inidoneità psico-fisica; 

   e)   se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati 
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo 
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano 
presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di 
obiettore di coscienza presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile 
non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono 
stati collocati in congedo, come disposto dall’art. 636 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l’esito della dichiarazione 
dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione 
al concorso; 

   f)   non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizional-
mente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in 
atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 

    g)   non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;  
    h)   abbiano tenuto condotta incensurabile;  
    i)   non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni 

democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla 
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;  
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    j)    siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:   

 1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, let-
tera a, numero 1): LM 32 (classe delle lauree magistrali in ingegne-
ria informatica), LM 18 (classe delle lauree magistrali in informatica), 
LM 66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica), LM-40 
(classe delle lauree magistrali in matematica), LM 17 (classe delle lau-
ree magistrali in fisica), LM 29 (classe delle lauree in ingegneria elet-
tronica), LM 27 (classe delle lauree magistrali in telecomunicazioni); 

 2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, let-
tera   a)    numero 2): LM-4 (classe delle lauree magistrali in architettura e 
ingegneria edile-architettura), LM-23 (classe delle lauree magistrali in 
ingegneria civile), LM-24 (classe delle lauree magistrali in ingegneria 
dei sistemi edilizi), LM-26 (classe delle lauree magistrali in ingegneria 
della sicurezza), LM-35 (classe delle lauree magistrali in ingegneria per 
l’ambiente e il territorio) e LM-48 (classe delle lauree magistrali in pia-
nificazione territoriale urbanistica e ambientale). I concorrenti devono, 
inoltre, essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio di una delle 
seguenti professioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 328/2001:  

  architetto;  

  pianificatore territoriale;  

  ingegnere civile e ambientale;  

  3) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  b)  , n. 1): LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirur-
gia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di medico chirurgo;  

  4) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  b)  , n. 2): LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirur-
gia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di medico chirurgo e del master in medi-
cina subacquea e iperbarica;  

  5) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  c)  : LM-16 (classe delle lauree magistrali in finanza), LM-56 (classe 
delle lauree magistrali in scienze dell’economia) e LM-77 (classe delle 
lauree magistrali in scienze economico-aziendali);  

  6) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera 
  d)  , numero 1): LMG/01 (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza);  

  7) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, let-
tera   d)  , numero 2): LM-4 (classe delle lauree magistrali in architettura 
e ingegneria edile architettura), LM-20 (classe di lauree in ingegne-
ria aerospaziale), LM-23 (classe delle lauree magistrali in ingegneria 
civile), LM-24 (classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi 
edilizi), LM-29 (classe di lauree magistrali in ingegneria elettronica), 
LM-31 (classe delle lauree magistrali in ingegneria gestionale), LM-32 
(classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica), LM-33 (classe 
di lauree magistrali in ingegneria meccanica), LM-35 (classe delle lau-
ree magistrali in ingegneria per l’ambiente e il territorio).  

 Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i 
precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal decreto 
interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiara-
zione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura pre-
vista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica 
è disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica 
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il 
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipol-
lenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione 
di aver presentato la relativa richiesta. 

 2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti 
con il presente bando e l’ammissione dei medesimi al prescritto corso 
applicativo sono subordinati al possesso dell’idoneità psico-fisica e atti-
tudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente 
nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalità di 
cui ai successivi articoli 10 e 11. 

 3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, fatta eccezione per 
quello di cui al comma 1, lettera   a)   del presente articolo dovranno essere 
mantenuti fino alla data di nomina a ufficiale in servizio permanente e 
durante la frequenza del previsto corso applicativo.   

  Art. 3.
      Portale dei concorsi on-line

del Ministero della difesa    

     1. Nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione 
dell’azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all’art. 1 del 
presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line 
del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attra-
verso il sito internet   www.difesa.it   area siti di interesse, link Concorsi 
e Scuole militari, ovvero attraverso il sito intranet https://intranet.sgd.
difesa.it/Persomil/Pagine/Home.aspx 

 2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da 
effettuarsi con le modalità indicate al successivo comma 3 -che consen-
tirà la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale 
militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la domanda 
e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale 
per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del 
concorso. 

  3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi, i concor-
renti potranno utilizzare le proprie credenziali rilasciate nell’ambito del 
Sistema pubblico di identità digitale (SPID) da un gestore riconosciuto e 
con le modalità fissate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) oppure 
svolgere le procedure guidate di registrazione, descritte alla voce «istru-
zioni« del portale con una delle seguenti modalità:  

    a)   senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, 
una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente 
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

    b)   con smart card: mediante carta d’identità elettronica (CIE) 
ovvero carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero tessera di riconosci-
mento elettronica rilasciata da un’Amministrazione dello Stato (decreto 
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi 
dell’art. 66, comma 8 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 oppure 
mediante credenziali della propria firma digitale.  

 Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché 
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (com-
presa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), 
i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti 
al software e alla configurazione necessaria per poter operare effica-
cemente nel portale. L’uso di programmi non consigliati o non previ-
sti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai 
concorrenti. 

 4. Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti saranno in pos-
sesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio 
profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, 
presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di inte-
resse, senza dover di volta in volta ripetere l’accreditamento. In caso di 
smarrimento di tali credenziali, i concorrenti potranno seguire la proce-
dura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.   

  Art. 4.
      Domande di partecipazione    

     1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compi-
lano e inoltrano la domanda di partecipazione a uno solo dei concorsi 
di cui al precedente art. 1, secondo le modalità descritte ai commi suc-
cessivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello 
successivo alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della 
domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla 
e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente 
comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda 
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di partecipazione, predispongono copia per immagini (unico file in 
formato pdf o jpeg con dimensione massima di 5   Mb)   dei documenti/
autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di par-
tecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, 
ovvero quelle attestanti l’equiparazione del titolo di studio posseduto, 
qualora conseguito all’estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli 
di preferenza. 

 3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati potranno 
inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza 
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video 
e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elet-
tronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come 
ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato dai 
concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all’occorrenza, 
all’atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l’in-
vio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia 
della stessa. 

 4. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la pre-
sentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del por-
tale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di 
bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modi-
ficata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di 
acquisizione on-line delle domande. 

 5. Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche 
telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa 
registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candi-
dato non verrà ammesso alla procedura concorsuale. 

 6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si veri-
ficasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, 
la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare 
il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di 
mancata operatività del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della pro-
roga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia 
con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it area siti di interesse, link 
concorsi e scuole militari e nel portale, secondo quanto previsto dal suc-
cessivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata all’iniziale termine 
di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente 
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indi-
cata al precedente art. 2. 

 7. Qualora l’avaria del sistema informatico fosse tale da non 
consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione 
generale per il personale militare provvederà a informare i candidati 
con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it area siti di interesse, 
link Concorsi e Scuole militari, circa le determinazioni adottate al 
riguardo. 

 8. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati 
anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il 
quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le infor-
mazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione. 

 9. Con l’invio telematico della domanda con le modalità indicate 
nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura 
di presentazione della stessa e i dati sui quali l’Amministrazione effet-
tuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso 
si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicita-
mente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano e che sono necessari all’espletamento dell’  iter   concorsuale 
(in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valuta-
zione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale 
circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 10. La Direzione generale per il personale militare potrà chiedere 
la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino 
formalmente irregolari per vizi sanabili. 

 11. Il sistema provvederà a informare i Comandi di appartenenza, 
tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzio-
nale (non   PEC)    indicato dal concorrente in sede di compilazione della 
domanda, dell’avvenuta presentazione della stessa da parte del perso-
nale alle loro dipendenze. Tali Comandi, per il personale dell’Eser-
cito, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri, dovranno 
provvedere:  

   a)    se in servizio a:  
 redigere, per ciascun concorrente, apposito documento carat-

teristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motiva-
zione: «partecipazione al concorso ruolo normale della Marina militare 
– anno 2019»; 

  predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la 
seguente documentazione in copia conforme:  

 stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come sopra; 
  attestazione e dichiarazione di completezza;  

  libretto personale    o cartella personale. 
 La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di 

trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di con-
formità all’originale ai sensi dell’art. 22, comma 2 del decreto legi-
slativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato A, che costituisce 
parte integrante al presente bando) dovrà pervenire, entro il ventesimo 
giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, all’indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.
it» della Direzione generale per il personale militare che provvederà a 
consegnarla alla commissione esaminatrice; 

   b)   se in congedo predisporre la documentazione di cui al secondo 
alinea della precedente lettera   a)   da trasmettere, unitamente ad apposita 
lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione 
di conformità di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al ter-
mine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso, all’indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.
difesa.it» della Direzione generale per il personale militare che provve-
derà a consegnarla alla commissione esaminatrice. 

 12. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina mili-
tare, fatto salvo l’obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di 
redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il documento caratte-
ristico, l’attestazione e la dichiarazione di completezza prescritti per la 
partecipazione ai concorsi all’11^ Divisione della Direzione generale 
per il personale militare, le pratiche personali riservate verranno rese 
disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione 
generale per il personale militare.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i concorrenti    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche 
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà 
suddivisa in un’area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere 
collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgi-
mento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti 
psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un’area privata nella quale saranno 
rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati rice-
vono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio 
di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, 
ovvero mediante sms. 

 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, hanno valore di notifica 
a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comu-
nicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti 
anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata 
(se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con let-
tera raccomandata o telegramma. 

 3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i candidati 
possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presen-
tazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della 
residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti 
ecc.), tramite messaggio di posta elettronica (PE) -utilizzando esclu-
sivamente un account di PE- all’indirizzo persomil@persomil.difesa.
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it o posta elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un 
account di PEC- all’indirizzo persomil@postacert.difesa.it indicando 
il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file 
formato pdf o jpeg con dimensione massima di 3   Mb)   di un documento 
di identità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato. 

 4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali 
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte 
del medesimo di variazioni dell’indirizzo di posta elettronica ovvero del 
numero di utenza di telefonia fisso e mobile. 

 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automa-
tizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale 
militare, l’oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà 
essere preceduto dal Codice «RN_MM_2020_3S».   

  Art. 6.
      Svolgimento dei concorsi    

      1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente 
art. 1, comma 1, prevede:  

    a)   due prove scritte;  
    b)   valutazione dei titoli di merito;  
    c)   accertamenti psico-fisici;  
    d)   accertamento attitudinale;  
    e)   prove di efficienza fisica;  
    f)   prova orale;  
    g)   prova orale facoltativa di lingua straniera.  

 I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati 
dovranno presentarsi muniti di carta d’identità o altro documento di 
riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da 
un’Amministrazione dello Stato. 

 2. A mente dell’art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli di sesso 
femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all’art. 585 dello 
stesso decreto- all’atto dell’approvazione della graduatoria di merito del 
concorso al quale partecipano dovranno essere risultati idonei in tutte 
le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In 
caso contrario saranno esclusi dal concorso.   

  Art. 7.
      Commissioni    

      1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:  
    a)   la commissione esaminatrice, distinta per ciascun Corpo, per 

le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali 
e per la formazione della graduatoria di merito;  

    b)   la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per 
tutti i Corpi;  

    c)   la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, per tutti 
i Corpi;  

    d)   la commissione per l’accertamento attitudinale, unica per tutti 
i Corpi;  

    e)   la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per 
tutti i Corpi.  

 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, let-
tera   a)   , distinte per ciascun Corpo, saranno così composte:  

    a)   un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, 
presidente;  

    b)   due o più ufficiali di grado non inferiore a capitano di cor-
vetta, membri;  

    c)   un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina militare di 
grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del 
Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario 
senza diritto di voto.  

 La predetta commissione potrà essere integrata da uno o più esperti 
civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità di 
membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto di voto nelle sole 
materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione. 

 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al prece-
dente comma 1, lettera   b)    sarà composta da:  

    a)   un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di Fre-
gata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;  

    b)   due o più ufficiali medici di grado non inferiore a tenente di 
vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;  

    c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina 
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.  

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici spe-
cialisti dell’Amministrazione della Difesa o di medici specialisti esterni. 

 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al 
precedente comma 1, lettera   c)    sarà composta da:  

    a)   un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di fre-
gata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;  

    b)   due o più ufficiali medici di grado non inferiore a tenente di 
vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;  

    c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina 
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.  

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici spe-
cialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 

 Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di 
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto 
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al pre-
cedente comma 3. 

 5. La commissione per l’accertamento attitudinale di cui al prece-
dente comma 1, lettera   d)    sarà composta da:  

    a)   un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, 
presidente;  

    b)   due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con quali-
fica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a 
quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti 
alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;  

    c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina 
militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto 
di voto.  

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti 
in selezione attitudinale. 

 6. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al prece-
dente comma 1, lettera   e)    sarà composta da:  

    a)   un ufficiale superiore, presidente;  
    b)   due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, 

membri;  
    c)   un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina 

militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto 
di voto.  

 Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali e/o sottuf-
ficiali esperti di settore dell’Amministrazione della Difesa ovvero di 
esperti di settore esterni. 

 7. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere   b)  , 
  c)  ,   d)   ed   e)   devono far pervenire alla Direzione generale per il personale 
militare - I reparto reclutamento e disciplina - 1^ Divisione recluta-
mento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione, viale dell’Esercito n. 186 
- 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di 
completamento degli stessi.   

  Art. 8.
      Prove scritte    

      1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di 
esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura tecnico-profes-
sionale, con inizio non prima delle 8,30, secondo il calendario e le sedi 
di seguito indicate:  

   a)    per il concorso relativo al Corpo delle capitanerie di porto, 
presso l’Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72:  

  1) 10 dicembre 2019 prima prova scritta;  
  2) 11 dicembre 2019 seconda prova scritta;  



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8629-10-2019

   b)    per il concorso relativo al Corpo di commissariato militare 
marittimo, presso l’Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72:  

  1) 12 dicembre 2019 prima prova scritta;  
  2) 13 dicembre 2019 seconda prova scritta;  

   c)    per il concorso relativo al Corpo sanitario militare marittimo, 
presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona via della 
Marina n. 1:  

 1) 17 dicembre 2019 prima prova scritta; 
 2) 18 dicembre 2019 seconda prova scritta; 

   d)    per il concorso relativo al Corpo del genio della Marina - 
specialità infrastrutture, presso l’Accademia navale di Livorno, viale 
Italia n. 72:  

 1) 17 dicembre 2019 prima prova scritta; 
 2) 18 dicembre 2019 seconda prova scritta; 

   e)    per il concorso relativo al Corpo del genio della Marina – spe-
cialità armi navali, presso l’Accademia navale di Livorno, viale Italia 
n. 72:  

 1) 19 dicembre 2019 prima prova scritta; 
 2) 20 dicembre 2019 seconda prova scritta. 

 Eventuali modifiche delle date o della sede di svolgimento di dette 
prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi 
di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli 
effetti e per tutti i concorrenti. 

 2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi, senza attendere alcun 
preavviso, entro le 7,30, nella sede e nei giorni suindicati, muniti del 
documento di riconoscimento di cui all’art. 6, comma 1, nonché di 
copia del messaggio di posta elettronica della corretta acquisizione e 
protocollazione della domanda di partecipazione al concorso di cui 
all’art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al seguito una penna a sfera 
a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sarà loro fornita sul posto. 
Coloro che risulteranno assenti al momento dell’inizio di ciascuna 
prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, 
quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa 
di forza maggiore. 

 3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi pro-
grammi sono riportati, in relazione a ciascun concorso, negli allegati 
B, C, D, E e F che costituiscono parte integrante del presente bando. 
Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove, saranno 
osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 4. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà 
conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30. 

 5. La Direzione generale per il personale militare, presumibilmente 
a partire dal mese di febbraio 2020, pubblicherà nel portale dei con-
corsi, l’esito delle prove scritte e per coloro che abbiano superato le 
citate prove, nello stesso periodo, pubblicherà anche il diario di convo-
cazione per i successivi accertamenti di cui agli articoli 10, 11, 12. La 
predetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per 
tutti i concorrenti.   

  Art. 9.
      Valutazione dei titoli di merito    

     1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali 
nel rispetto della economicità e celerità dell’azione amministrativa, 
le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1, let-
tera   a)   valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di 
merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A 
tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli ela-
borati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli 
giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l’elenco dei 
concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque 
avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esami-
natrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità 
indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione 
matricolare e caratteristica. 

 È onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su cia-
scuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell’allegato G, ai fini 
della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. 
Qualora sul modello di domanda on-line l’area relativa alla descrizione 
dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi 
in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla 
domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le moda-
lità indicate nel comma 3 dell’art. 4 del presente decreto. Per quanto 
attiene all’attività pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa 
sia reperibile sui siti internet delle società editrici o delle riviste on-
line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella 
domanda i percorsi (URL -    Uniform Resource Locator   ) necessari per 
raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblica-
zioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda 
di partecipazione, dovranno produrne copia all’atto della presentazione 
alla prova scritta. 

 2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta 
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di 
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipa-
zione ai concorsi, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data 
medesima, analitiche e complete informazioni con una delle modalità 
suindicate. 

 3. La commissione disporrà di un punteggio complessivo fino a 
un massimo di 15 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato 
allegato G.   

  Art. 10.
      Accertamenti psico-fisici    

     1. Gli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, non-
ché l’accertamento attitudinale e le prove di efficienza fisica di cui ai 
successivi articoli 11 e 12 avranno luogo indicativamente nel mese di 
marzo 2020, secondo il calendario di convocazione di cui al precedente 
art. 8, comma 5, presso il Centro di selezione della Marina militare di 
Ancona, via delle Palombare n. 3. I concorrenti per essere sottoposti 
agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti indicati nel 
successivo comma 2 e, durante il periodo di permanenza presso il pre-
detto Centro (durata presunta: giorni quattro), non fruiranno di vitto e 
alloggio a carico dell’Amministrazione. 

 Coloro che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno con-
siderati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 

  2. I concorrenti, all’atto della presentazione presso il Centro di sele-
zione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare i seguenti 
documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini di legge, 
rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli 
accertamenti psico-fisici, salvo diverse indicazioni:  

    a)   se ne sono già in possesso, esame radiografico del torace in 
due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da 
parte della commissione medica l’esame radiografico verrà effettuato 
presso il Centro di selezione);  

    b)   ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto di ana-
lisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in 
termini di percentuale di attività enzimatica;  

    c)    originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici 
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanita-
ria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in 
quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale 
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata col Servizio sani-
tario nazionale) in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, ad 
eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:   

  1) emocromo completo con formula leucocitaria;  
  2) VES;  
  3) glicemia;  
  4) creatininemia;  
  5) trigliceridemia;  
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  6) colesterolemia totale e frazionata;  
  7) bilirubinemia diretta e indiretta;  
  8) gamma GT;  
  9) transaminasemia (GOT e   GPT)  ;  
  10) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, 

anti-HBc e anti-HCV;  
  11) analisi completa delle urine con esame del sedimento;  
  12) attestazione del gruppo sanguigno;  
  13) markers virali: anti HAV (IgM ed   IgG)  , HbsAg, anti HBs, 

anti HBc e anti HCV;  
  14) ricerca anticorpi per HIV;  
  15) azotemia;  

    d)   certificato, conforme al modello riportato nell’allegato H, che 
costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio 
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato 
di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emo-
litiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed 
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data 
di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione e la sua 
mancata consegna determinerà l’esclusione dal concorso;  

    e)   originale o copia conforme del certificato medico in corso di 
validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva agonistica per 
l’atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive ripor-
tate nella Tabella B del decreto del Ministero della sanità del 18 feb-
braio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la 
partecipazione alle selezioni per l’arruolamento, in data non anteriore 
a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un 
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a 
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che eser-
cita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello 
sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato compor-
terà l’esclusione dal concorso;  

    f)    solo se concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, 
presentare:   

  1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con moda-
lità sovrapubica, entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti 
psico-fisici;  

  2) referto attestante l’esito del test di gravidanza (mediante 
analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la 
data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;  

   g)   i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, al momento 
della presentazione al corso applicativo, dovranno produrre inoltre, il 
certificato di cui al successivo art. 15, comma 5. 

 Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati 
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche 
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. La 
mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sani-
tari, a eccezione di quelli di cui alle lettere   a)  ,   c)  ,   d)   numeri 11 e 12 
e   h)   del presente comma, comporterà l’esclusione dagli accertamenti 
psico-fisici e, quindi, dal concorso. Il referto di analisi di laboratorio 
concernente il dosaggio del G6PD dovrà comunque essere prodotto dai 
concorrenti all’atto dell’incorporamento, qualora vincitori. 

 3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   b)   , 
acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accer-
terà direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:  

    a)   parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e 
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall’art. 587 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modifi-
cato dall’art. 4, comma 1, lettera   c)   del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 accertati con le modalità previ-
ste dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato generale della 
sanità militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati 
alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabo-
licamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare 
in servizio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare;  

    b)   apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in cia-
scun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifra-
zione che non dovrà superare in ciascun occhio le 3 diottrie per la mio-

pia e l’astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l’ipermetropia 
e l’astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l’astigmati-
smo miopico e ipermetropico semplice, le 3 diottrie per l’astigmatismo 
misto, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi 
composti e misti, le 3 diottrie per l’anisometropia sferica e astigmatica, 
purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso croma-
tico normale alle lane;  

    c)   apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con 
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tol-
lerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale isolata: valori >20 e ≤ 
30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e ≤ 35 dB a 250-4000-6000-
8000 Hz.  

  Monolaterale: valori maggiori di 20 e ≤ 30 dB.  
  Bilaterale: PPT maggiore del 20% e ≤ 25%;  

   d)   dentatura: in buone condizioni; sarà consentita la mancanza 
di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a 
parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non 
figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti 
non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti 
dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la com-
pleta funzionalità della masticazione; i denti cariati dovranno essere 
opportunamente curati. 

  4. La suddetta commissione disporrà per tutti i concorrenti, tranne 
quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impe-
dimento all’accertamento dell’idoneità al servizio militare, le visite spe-
cialistiche e gli accertamenti sottoelencati:  

    a)   visita medica generale preliminare, propedeutica ai succes-
sivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inido-
neità ai sensi di quanto previsto dai successivi commi 7 e 8; in tale 
sede la commissione giudicherà inidoneo il concorrente che presenti 
tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari 
al decoro dell’uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme 
(in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test 
psicodiagnostici);  

    b)   visita cardiologica con ECG a riposo;  
    c)   visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;  
    d)   visita oculistica;  
    e)   visita odontoiatrica;  
    f)   valutazione dell’apparato locomotore;  
    g)   visita psichiatrica;  
    h)   analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di 

sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, 
barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positività, disporrà l’effettua-
zione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia 
con spettrometria di massa);  

    i)   controllo dell’abuso sistematico di alcool;  
    j)   ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o 

strumentale (compreso l’esame radiologico) ritenuta utile per consentire 
un’adeguata valutazione clinica e medico-legale.  

 Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a 
indagini radiologiche, indispensabili per l’accertamento e la valutazione 
di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né 
valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà 
sottoscrivere la dichiarazione di cui all’allegato I, che costituisce parte 
integrante del presente bando. 

 Gli interessati, all’atto della presentazione, dovranno rilasciare 
un’apposita dichiarazione di informazione all’effettuazione del predetto 
protocollo diagnostico, nonché un’ulteriore dichiarazione di informa-
zione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in con-
formità a quanto riportato nell’allegato L, che costituisce parte inte-
grante del presente bando. 

 5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta 
ai suddetti accertamenti psico-fisici non potrà in nessun caso procedere 
agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovrà astenersi 
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell’art. 580 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato 
di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento 
dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati 
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il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previ-
ste dal presente articolo, la commissione procederà alla convocazione 
al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della 
graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda 
convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commis-
sione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   b)   ne darà notizia 
alla Direzione generale per il personale militare che, con provvedimento 
motivato, escluderà il candidato dal concorso per impossibilità di pro-
cedere all’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente 
bando di concorso. 

 6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al 
riconoscimento dell’idoneità psico-fisica dei concorrenti al servizio 
incondizionato quali ufficiali nei ruoli normali della Marina militare. 
La commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire 
per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e 
dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratte-
ristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici 
suindicati. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di 
laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione 
della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del 
predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura «defi-
cit di G6PD non definito». 

  7. Saranno giudicati idonei i concorrenti:  
    a)   non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste 

dall’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di ini-
doneità al servizio militare di cui all’art. 582 del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applica-
tiva emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;  

    b)   che partecipano ai concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere 
  a)  ,   b)  , numero 1),   c)   e   d)  , numeri 1) e 2), ritenuti altresì in possesso di 
un profilo somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base 
alla direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudi-
cati idonei al servizio militare, emanata dalla vigente direttiva applica-
tiva con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-
funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza 
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di 
esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle 
premesse al bando. Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto 
deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta infor-
mazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell’allegato L del bando;  

    c)   che partecipano al concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera 
  b)   , numero 2), ritenuti altresì in possesso del seguente profilo somato-
funzionale minimo:   

  PS   CO   AC  AR  AV  AV/OR  LS  LI  AU 
  2   2   1  1  2  1  2  2  2 

   
 e visus (VS) come da precedente comma 3, lettera   b)  . Per la carat-

teristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente 
assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD 
non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 della legge 
n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresì, i concorrenti 
riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la 
dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinve-
nibile nell’allegato L del bando; 

  8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono 
comprovati:  

    a)   abuso sistematico di alcool;  
    b)   uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, 

nonché utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;  
    c)   malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi 

di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza 
del corso applicativo;  

    d)   malformazioni e infermità comunque incompatibili con la fre-
quenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio 
permanente nei ruoli normali della Marina militare.  

  9. La commissione medica, seduta stante, comunicherà al concor-
rente l’esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale 
contenente uno dei seguenti giudizi:  

    a)   «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo nor-
male del Corpo del genio della marina o sanitario militare marittimo 
o commissariato militare marittimo o delle capitanerie di porto», con 
l’indicazione del profilo sanitario;  

    b)   «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo 
normale del Corpo del genio della marina o sanitario militare marittimo 
o commissariato militare marittimo o delle capitanerie di porto», con 
l’indicazione della causa di inidoneità.  

 10. Nei confronti dei candidati che all’atto degli accertamenti 
psico-fisici siano riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente 
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientifi-
camente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere 
il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo 
svolgimento del concorso, la commissione non esprimerà giudizio, né 
definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non potrà superare 
la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti 
i concorrenti, entro il quale li sottoporrà a ulteriori accertamenti psico-
fisici per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità. Costoro, per esi-
genze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere 
gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I con-
correnti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la 
prevista idoneità psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal 
concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati. 

 11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. 
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso 
senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta 
stante a pena di inammissibilità, presso lo stesso Centro di selezione 
della Marina militare di Ancona, specifica istanza di riesame di tale 
giudizio di inidoneità, che dovrà poi essere supportata da specifica 
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, 
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. 
Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le moda-
lità indicate al precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa 
– Direzione generale per il personale militare, entro il decimo giorno 
successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. 

 Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi 
delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di 
ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli 
accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11. 

 Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto 
dell’istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalità e nella 
tempistica sopraindicata, nonché le istanze di revisione per i motivi 
di inidoneità di cui al precedente comma 8, lettere   a)   e   b)   determine-
ranno il mancato accoglimento dell’istanza medesima e il giudizio di 
inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si inten-
derà confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita comu-
nicazione da parte della Direzione generale per il personale militare. 
Sarà considerato nullo l’eventuale giudizio di idoneità conseguito negli 
accertamenti attitudinali sostenuti con riserva. 

 Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente 
alla sopracitata Direzione generale, la stessa sarà valutata dalla commis-
sione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   c)   la quale, solo se lo 
riterrà necessario, potrà sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti 
sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. 

 I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione 
sanitaria di cui al presente comma o degli ulteriori accertamenti sanitari 
disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi 
dal concorso.   

  Art. 11.
      Accertamenti attitudinali    

     1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti psico-
fisici di cui al precedente art. 10 saranno sottoposti, a cura della commis-
sione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   d)   , all’accertamento attitudinale, 
consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, 
prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valu-
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tare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo 
inserimento in Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione 
-svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite «norme per la 
selezione attitudinale nel concorso per la nomina di ufficiali in servi-
zio permanente dei ruoli normali della Marina militare», e nella diret-
tiva tecnica «profili attitudinali del personale della Marina militare», 
emanate, rispettivamente, dal Comando (già Ispettorato) Scuole della 
Marina e vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti- si artico-
lerà in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:  

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

  2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un pun-
teggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala 
di valori:  

    a)   punteggio 1: livello di forte carenza dell’indice in esame;  
    b)   punteggio 2: livello scarso dell’indice in esame;  
    c)   punteggio 3: livello medio dell’indice in esame;  
    d)   punteggio 4: livello discreto dell’indice in esame;  
    e)   punteggio 5: livello buono/ottimo dell’indice in esame.  

 3. La commissione assegnerà il punteggio di livello finale a cia-
scun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove di per-
formance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di quelle degli 
ufficiali colloquiatori; tale punteggio sarà diretta espressione degli 
elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al 
termine dell’accertamento attitudinale, la commissione esprimerà nei 
confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il 
giudizio di inidoneità verrà espresso nel caso in cui il concorrente riporti 
un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo 
previsto dalla vigente normativa tecnica. 

  4. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun concor-
rente l’esito dell’accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale 
contenente uno dei seguenti giudizi:  

    a)   «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo nor-
male della Marina»;  

    b)   «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo 
normale della Marina» con l’indicazione del motivo.  

 Il giudizio riportato nell’accertamento attitudinale è definitivo. 
Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 

 5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i 
concorrenti di cui al precedente art. 10, commi 10 e 11. Tali concor-
renti, se giudicati inidonei al termine dell’accertamento attitudinale, non 
saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici.   

  Art. 12.
      Prove di efficienza fisica    

     1. I concorrenti risultati idonei al termine dell’accertamento attitu-
dinale di cui al precedente art. 11 saranno sottoposti, a cura della com-
missione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   e)  , alle prove di efficienza 
fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina 
militare di Ancona e/o idonee strutture sportive nella sede di Ancona. 

 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi 
muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accap-
patoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), 
occhialini da piscina (facoltativi). 

  3. Le prove consistono nell’esecuzione di esercizi obbligatori, il 
cui esito comporta un giudizio di idoneità o inidoneità, e di un esercizio 
facoltativo con attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della 
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Anche agli 
esercizi obbligatori sono associati punteggi incrementali. Gli esercizi 
obbligatori e quello facoltativo sono i seguenti:  

   a)    esercizi obbligatori:  
 addominali; 
 nuoto 25 metri (qualunque stile); 
 piegamenti sulle braccia; 

   b)    esercizio facoltativo:  

 corsa piana 2000 metri. 

 Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell’allegato 
N, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato 
sono anche contenute le modalità di svolgimento degli esercizi nonché 
quelle di valutazione dell’idoneità e di assegnazione dei punteggi incre-
mentali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio 
durante l’effettuazione degli esercizi. 

 4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il 
concorrente dovrà essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. 
In caso contrario sarà emesso un giudizio di inidoneità alle prove di 
efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai con-
correnti a cura della commissione di cui all’art. 7, comma 1, lettera   d)  , 
sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno 
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 

 5. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta commis-
sione redigerà il relativo verbale.   

  Art. 13.

      Prove orali    

     1. I concorrenti risultati idonei nelle prove di efficienza fisica 
saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo presso 
l’Accademia navale, viale Italia n. 72 (indicativamente nel mese di 
maggio 2020). Il calendario di convocazione a tali prove sarà reso 
noto almeno venti giorni prima dell’effettuazione delle prove orali, con 
avviso inserito nell’area pubblica della sezione comunicazioni del por-
tale concorsi. La predetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti 
gli effetti e per tutti i concorrenti. 

 2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno con-
siderati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le 
ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 

 3. Le modalità di svolgimento e i programmi delle prove orali sono 
riportati nei citati allegati B, C, D, E ed F. 

 4. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà otte-
nuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione non 
inferiore a 18/30, utile per la formazione delle graduatorie di merito di 
cui al successivo art. 14. Il punteggio della prova risulterà dalla media 
dei voti riportati in ciascuna materia. 

 5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo abbiano chiesto nella 
relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova 
orale facoltativa di una lingua straniera scelta tra francese, inglese, 
spagnola e tedesca, con le modalità riportate nel paragrafo 3 dei citati 
allegati B, C, D, E ed F. 

  6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di lin-
gua straniera sarà assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al 
voto conseguito, così determinato:  

    a)   fino a 20/30: punti 0;  

    b)   21/30: punti 0,20;  

    c)   22/30: punti 0,40;  

    d)   23/30: punti 0,60;  

    e)   24/30: punti 0,80;  

    f)   25/30: punti 1,00;  

    g)   26/30: punti 1,20;  

    h)   27/30: punti 1,40;  

    i)   28/30: punti 1,60;  

    j)   29/30: punti 1,80;  

    k)   30/30: punti 2,00.    
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  Art. 14.
      Graduatorie di merito    

      1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei 
concorsi di cui all’art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni 
esaminatrici di ciascun concorso secondo l’ordine del punteggio conse-
guito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando:  

    a)   la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;  
    b)   il punteggio riportato nella prova orale;  
    c)   l’eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;  
    d)   l’eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova orale 

facoltativa di lingua straniera;  
    e)   l’eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di 

efficienza fisica di cui all’allegato N del presente decreto.  
 2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto della 

riserva di posti per gli ufficiali ausiliari di cui all’art. 678, comma 4 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati, qualora non 
ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di 
altri concorrenti idonei secondo l’ordine della relativa graduatoria di 
merito. 

 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei 
decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di merito, 
dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’art. 73, comma 14 del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, 
eventualmente posseduti alla data di scadenza del termine di presenta-
zione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda 
di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sarà prefe-
rito il concorrente più giovane d’età, in applicazione del secondo periodo 
dell’art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto 
dall’art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

 4. Nel caso di impossibilità di assegnare i posti a concorso per 
carenza di idonei e/o a seguito di rinunce, nonostante la devoluzione 
prevista dal precedente art. 1, comma 3, del presente decreto, la Dire-
zione generale si riserva la possibilità di devolvere ulteriormente i posti 
non assegnati ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali 
della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata. 

 5. Saranno dichiarati vincitori -se non sono sopravvenuti gli ele-
menti impeditivi di cui all’art. 1, comma 4 del presente bando- i con-
correnti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno 
utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 

 6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati 
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sarà data noti-
zia mediante avviso inserito nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre, essi saranno 
pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi.   

  Art. 15.
      Nomina    

     1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, in relazione al con-
corso a cui hanno partecipato, sottotenenti di vascello in servizio per-
manente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del genio della 
marina -specialità armi navali o specialità infrastrutture-, del Corpo 
sanitario militare marittimo, del Corpo di commissariato militare marit-
timo e del Corpo delle capitanerie di porto, con l’anzianità assoluta 
nel grado stabilita nel relativo decreto ministeriale di nomina, che sarà 
immediatamente esecutivo. 

 2. Il conferimento della nomina è subordinato all’accertamento, 
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della 
condotta e delle qualità morali di cui all’art. 2 del presente bando. 

 3. I decreti ministeriali di nomina saranno pubblicati nel Giornale 
Ufficiale della Difesa. 

 4. I vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di 
cui all’art. 1, comma 4 del presente bando- saranno invitati ad assumere 
servizio in via provvisoria, con riserva dell’accertamento del possesso 
dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso appli-
cativo di cui al successivo comma 5. 

 5. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di 
durata non superiore a un anno accademico, con le modalità stabilite 
dal Comando Scuole della Marina militare. 

  All’atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno con-
trarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del 
corso medesimo, che avrà pieno effetto, tuttavia, solo al superamento 
del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comporterà 
la revoca della nomina. Inoltre, gli stessi, dovranno presentare, pena 
revoca della nomina, copia della documentazione comprovante l’av-
venuta iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 3 dell’11 gennaio 
2018. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta 
a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento 
e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accerta-
menti psicofisici, dovranno produrre il referto analitico attestante l’esito 
del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro trenta 
giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. 
Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo 
vaccinale, secondo le modalità definite nella direttiva tecnica in mate-
ria di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali 
al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 
2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell’incorporamento:  

  certificato attestante l’esecuzione del ciclo completo delle 
vaccinazioni previste per la propria fascia d’età, ai sensi del decreto-
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 
31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turi-
smo e per attività lavorative pregresse;  

  in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere pro-
dotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig   G)   per morbillo, 
rosolia, parotite e varicella.  

 La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la deca-
denza dalla nomina, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non 
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per 
il personale militare potrà procedere all’ammissione al corso, entro 1/12 
della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo 
l’ordine della rispettiva graduatoria di merito. 

 6. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in servizio 
permanente del ruolo normale del Corpo per il quale è stato dichiarato 
vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 1494 del 
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o com-
pletare il corso applicativo, sarà rinviato d’ufficio al corso successivo. 

 7. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applica-
tivo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l’anzianità 
relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto 
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria 
di fine corso. 

 8. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il 
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in 
congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno restituiti ai 
ruoli di provenienza. In quest’ultimo caso il periodo di durata del corso 
sarà computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio. 

 9. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso 
applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potrà essere chiesto 
di prestare il consenso all’essere presi in considerazione ai fini di un 
eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e 
sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del 
possesso dei requisiti. 

 10. L’ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera   b)  , numero 2), sarà principalmente impiegato 
in qualità di ufficiale esperto in medicina subacquea e iperbarica presso 
il Comando subacqueo incursori (COMSUBIN) di Le Grazie di Porto-
venere (SP). Il medesimo potrà essere impiegato, altresì, quale ufficiale 
medico a bordo delle unità navali della Marina militare.   
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  Art. 16.
      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 2 del pre-
sente decreto, la Direzione generale per il personale militare provve-
derà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti 
la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di par-
tecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente 
prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d’ufficio. 

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità 
penale dall’art. 76 del già citato decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente 
comma 1 emergesse la mancata veridicità del contenuto delle dichiara-
zioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con 
il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.   

  Art. 17.
      Esclusioni    

     La Direzione generale per il personale militare procederà a esclu-
dere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno rite-
nuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché a dichiarare i medesimi 
decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente, qualora il 
difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina.   

  Art. 18.
      Spese di viaggio. Licenza    

     1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e 
degli accertamenti di cui all’art. 6 del presente decreto (compresi quelli 
eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), non-
ché per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a 
carico dei concorrenti. 

 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza 
straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino 
a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere computati i giorni 
di svolgimento delle prove e degli accertamenti suindicati, nonché quelli 
necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il 
rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza 
ordinaria, potrà essere concessa nell’intera misura prevista oppure frazio-
nata in più periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove 
scritte. Se il concorrente mancherà di sostenere gli accertamenti e le prove 
d’esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria 
sarà computata in licenza ordinaria dell’anno in corso.   

  Art. 19.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 
regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati per-
sonali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di 
reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusiva-
mente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento 
dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò apposi-
tamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni 
previste dal presente bando, con l’utilizzo di procedure anche informa-
tizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi 
e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati 
personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comu-
nicazione a terzi e anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione 
del rapporto stesso. 

 2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previ-
sti dal presente bando, pena l’esclusione dal concorso o dalla procedura 
di reclutamento. 

  3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  

    a)   il titolare del trattamento è la Direzione generale per il perso-
nale militare, con sede in Roma al Viale dell’Esercito n. 186. Il titolare 
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certi-
ficata: persomil@postacert.difesa.it  

    b)   il responsabile per la protezione dei dati personali può essere 
contattato ai seguenti recapiti e-mail rpd@difesa.it - indirizzo posta 
elettronica certificata rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito 
istituzionale www.difesa.it  

    c)   la finalità del trattamento è costituita dall’istaurazione del 
rapporto d’impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto 
legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica 
n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;  

    d)   i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pub-
bliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura 
di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del 
candidato, nonché agli enti previdenziali;  

    e)   l’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle 
disposizioni previste dal regolamento, di cui all’art. 49, paragrafo 1, 
lettera   d)   e paragrafo 4, nonché ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’art. 1055, 
commi 5 e 7;  

    f)   il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/
vincitori è stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza 
in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli 
enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori è fissato sino al 
conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, 
ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa 
presso le competenti sedi giudiziarie;  

    g)   l’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo, 
con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail 
garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it  

 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 
a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che 
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare 
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali 
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale 
per il personale militare, titolare del trattamento. 

 Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa 
vigente, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 9 ottobre 2019 

 Il direttore generale
per il personale militare

   RICCA  

 p.    Il Comandante generale
del Corpo delle Capitanerie 

di porto   
   BASILE    
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  ALLEGATO  A 

  

(art. 4, comma 11 del bando) 
 

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE 
MATRICOLARE E CARATTERISTICA 

 
 

__________________________________ 
timbro lineare dell’Ente 

 
Prot. n.______________________ 
 
OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di (1)_____________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
Concorrente: (2) ________________, nato il (3) _________ . 

 
 
A DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE I REPARTO 1^ 

DIVISIONE 3^ SEZIONE – COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO 
RUOLI NORMALI NOMINA DIRETTA ANNO 2020 

 
^^^ ^^^ ^^^ 
1. Si invia la documentazione matricolare e caratteristica (files in formato pdf) del 

(2)__________________________________________, partecipante al concorso in oggetto. 
2. Si attesta che la suddetta copia è conforme agli originali custoditi agli atti di questo 

(4)_________________________. 
 

 
 

IL COMANDANTE/L’UFFICIALE INCARICATO 
 
__________________________________________ 

 
^^^^^^^^^^^ 
NOTE: 
(1) indicare a quale dei concorsi previsti dall’art. 1 del bando il candidato partecipa; 
(2) indicare il grado, il Corpo, la posizione di stato, il cognome e il nome del concorrente; 
(3) la data di nascita del concorrente deve essere obbligatoriamente indicata al fine di evitare casi 

di omonimia; 
(4) Comando/Ente/Reparto/Distaccamento/Centro/Ufficio.  
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    ALLEGATO  B 

     (articoli 8 e 13 del bando) 

 PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A 
SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO NORMALE 
DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA SPECIALITÀ INFRASTRUTTURE 

 1. Prove scritte (art. 8 del bando). 

  I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte 
di cultura tecnico – professionale che verteranno su argomenti tratti 
dal programma della prova orale delineato nel successivo punto 2. In 
particolare:  

    a)   prima prova, consistente nello svolgimento di una composi-
zione scritta nel tempo massimo di otto ore, ovvero di quesiti a risposta 
libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla commissione, 
vertente su argomenti tratti dalle materie della prova orale di «Legisla-
zione e progettazione ed esecuzione di opere dell’ingegneria civile»;  

    b)   seconda prova, consistente nello svolgimento di una composi-
zione scritta nel tempo massimo di otto ore, ovvero di quesiti a risposta 
libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla commissione, 
vertente su argomenti tratti dalle materie della prova orale «Legisla-
zione e progettazione ed esecuzione di impianti».  

  Durante le prove sarà consentito l’utilizzo del seguente materiale 
(da portare al seguito):  

  calcolatrice scientifica non programmabile;  
  righe, squadre, compasso.  

 2. Prova orale (art. 13 del bando). 

  La prova, della durata indicativa di circa quarantacinque minuti, 
consisterà in un colloquio diretto all’accertamento delle conoscenze 
tecniche-professionali dei concorrenti, mediante interrogazioni sui 
seguenti argomenti:  

   a)    Legislazione:  
  lavori pubblici (progettazione opere pubbliche, direzione 

lavori, collaudo) (decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifica-
zioni ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici);  

  sicurezza dei cantieri (decreto legislativo n. 81/2008);  
  prevenzione incendi (procedimenti ed adempimenti di pre-

venzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
1° agosto 2011, n. 15 e decreto ministeriale 7 agosto 2012;  

  riqualificazione energetica e fonti rinnovabili (decreto legisla-
tivo n. 102/2014 e D.I. 26 giugno 2015);  

  normativa tecnica per le costruzioni (NTC/2018);  
  norme sulle installazioni di impianti posti al servizio degli 

edifici (decreto ministeriale n. 37/2008);  
  norme in materia di tutela dei beni culturali, paesaggistici, 

architettonici (decreto legislativo n. 42/2004);  
  cenni di pianificazione urbanistica.  

   b)    Progettazione ed esecuzione di opere dell’ingegneria civile:  
  costruzioni in calcestruzzo armato, calcestruzzo armato pre-

compresso, acciaio, legno e muratura, anche in zona sismica;  
  fondazioni ed opere di sostegno;  
  consolidamento e restauro di edifici esistenti;  
  interventi di efficientamento energetico dell’involucro 

edilizio;  
  interventi di prevenzione e protezione antincendio delle 

strutture;  
  strade;  
  acquedotti e fognature;  
  cenni di opere marittime: banchine a gravità, banchine a 

giorno, pontili, bacini di carenaggio; cenni sulle principali opere di pro-
tezione dei litorali; operazioni di dragaggio.  

   c)    Progettazione ed esecuzione di impianti:  
  impianti idrici;  
  impianti gas;  

  impianti elettrici e di illuminazione;  
  impianti termici e di condizionamento;  
  energie da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, solari ter-

mici, geotermici, eolici, impianti di cogenerazione);  
  impianti per la prevenzione e protezione antincendio;  
  impianti elevatori, carriponte.  

  3. Prova orale facoltativa di lingua straniera (art. 13, comma 5 del 
bando).  

  La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le 
seguenti modalità:  

   a)   breve colloquio a carattere generale; 
   b)   lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione 

personale; 
   c)   conversazione guidata che avrà come spunto il brano.   

  

  ALLEGATO  C 

     (articoli 8 e 13 del bando) 

 PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A 
SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO 
NORMALE DEL CORPO DEL GENIO DELLA MARINA SPECIALITÀ ARMI NAVALI. 

 1. Prove scritte (art. 8 del bando). 

  I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte:  
    a)   prima prova, consistente nello svolgimento di una composi-

zione scritta nel tempo massimo di otto ore, ovvero di quesiti a risposta 
libera predisposti dalla commissione, nel tempo massimo di sei ore, 
predisposti dalla commissione, vertente su contenuti tratti dagli «Argo-
menti tecnici di base» di cui al successivo sottoparagrafo 2.1);  

    b)   seconda prova, consistente nello svolgimento di una composi-
zione scritta nel tempo massimo di otto ore, ovvero di quesiti a risposta 
libera, predisposti dalla commissione, nel tempo massimo di sei ore, 
predisposti dalla commissione, vertente su contenuti tratti dagli «Argo-
menti tecnici specialistici» di cui al successivo sottoparagrafo 2.2).  

 2. Prova orale (art. 13 del bando). 

  La prova consisterà in un’interrogazione tesa alla valutazione delle 
capacità professionali dei candidati e potrà riguardare uno o più degli 
argomenti di seguito riportati:  

  1) Argomenti tecnici di base:  
  Reti di calcolatori:  

 generalità sulle reti informatiche; 
 tecnologie e architetture delle reti di ultima generazione. 

 Sistemi operativi; 
 generalità sui sistemi operativi; 
 architettura e funzioni dei sistemi operativi, kernel e 

moduli, algoritmi di    scheduling   , gestione della memoria principale e 
secondaria, gestione del    file system   , protezione e sicurezza nei sistemi 
operativi; 

  Ingegneria del software:  
 progettazione del SW: codifica, test di unità, integrazione; 
 metriche del SW: modelli, errori, tecniche di misura delle 

prestazioni e valutazione operativa, function point, standard di qualità 
di sviluppo per il controllo di configurazione; 

 validazione per le qualità del SW, attività e funzione di 
controllo. 

  2) Argomenti tecnici specialistici:  
  Sicurezza delle reti di calcolatori:  

 basi teoriche e aspetti applicativi della sicurezza nelle reti; 
 comprensione dei principi della crittografia e dei cifrari 

attualmente in uso; 
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 conoscenza dei protocolli più importanti, delle tecnologie 
e degli algoritmi per la creazione dei principali servizi legati alla sicu-
rezza delle reti; 

 meccanismi di protezione delle reti attivi e passivi; 
  Sistemi informativi:  

  problematiche e soluzioni relative alla progettazione di 
sistemi distribuiti, con particolare riferimento alle questioni relative alla 
gestione della loro eterogeneità ed interoperabilità, alla scalabilità, alla 
condivisione di risorse, alla tolleranza ai guasti, al controllo della con-
correnza, e alla gestione della sicurezza;  

  modello e algebra delle basi di dati relazionali, il linguag-
gio SQL, definizione e manipolazione dei dati in linguaggio SQL, pro-
gettazione concettuale, logica e fisica delle basi di dati, architettura e 
progettazione dei sistemi di      data warehousing     ;  

  Sistemi di controllo industriale:  
  metodologie per la progettazione di reti per automazione 

industriale e comprensione di tecniche che si applicano in maniera tra-
sversale ad un gran numero di problematiche, tipicamente dei sistemi 
real-time e dei sistemi distribuiti; conoscenza degli scenari e degli 
ambiti applicativi delle reti;  

  tecnologie e metodologie nel campo dell’automazione che 
mirano alla realizzazione di sistemi di controllo sia analogici che digi-
tali. Comprensione del funzionamento e dell’utilizzo di dispositivi, sen-
sori ed attuatori, quali elementi caratterizzanti un sistema di controllo 
a ciclo chiuso;  

  tecnologie e tecniche di sviluppo di applicazioni nel campo 
industriale sia per la gestione dei processi produttivi, sia per la gestione di 
sistemi distribuiti orientati al monitoraggio e alla supervisione di processi 
industriali. Comprensione delle potenzialità delle tecnologie informatiche 
disponibili per lo sviluppo di applicazioni industriali sia per l’automa-
zione che per la gestione di sistemi di monitoraggio e di supervisione;  

  Sistemi operativi mobili:  
  architetture hardware dei sistemi embedded e mobili: x86 

e ARM;  
  architettura e funzionamento dei sistemi operativi Android 

e iOS con particolare riferimento alle funzioni di sicurezza degli stessi;  
  sistemi di comunicazioni per i sistemi radiomobili: descri-

zione delle strutture di rete, delle interfacce radio e delle tecniche di tra-
smissione utilizzate nei principali sistemi di comunicazione radiomobili 
(GSM-GPRS, UMTS, WiMax,   LTE)  ;  

  sicurezza in ambiente mobile IEEE 802.11 (WEP, WPA, 
IEEE802.1x, IEEE802.11i, Captive Portals).  
  3. Prova orale facoltativa di lingua straniera (art. 13, comma 5 del 

bando).  

  La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le 
seguenti modalità:  

    a)   breve colloquio a carattere generale;  
    b)   lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione 

personale;  
    c)   conversazione guidata che avrà come spunto il brano.    

  

  ALLEGATO  D 

     (articoli 8 e 13 del bando) 

 PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A 
SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO 
NORMALE DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO 

 1. Prove scritte (art. 8 del bando). 

  I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte:  
    a)   prima prova, consistente nello svolgimento di una composi-

zione scritta nel tempo massimo di otto ore, ovvero di quesiti a risposta 
libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla commissione, 
vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nelle mate-
rie di «semeiotica e clinica medica» e «medicina d’urgenza»;  

    b)   seconda prova, consistente nello svolgimento di una composi-
zione scritta nel tempo massimo di otto ore, ovvero di quesiti a risposta 
libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla commissione, 
vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nelle mate-
rie di «semeiotica e clinica chirurgica» e «chirurgia d’urgenza».  

 2. Prova orale (art. 13 del bando). 

   a)    La prova consisterà in un’interrogazione nelle seguenti materie:  
  semeiotica e clinica medica:  

  apparato osteoarticolare;  
  apparato cardiocircolatorio;  
  apparato digerente;  
  apparato genitourinario;  
  apparato endocrino;  
  apparato respiratorio;  
  apparati vari;  

  semeiotica e clinica chirurgica:  
  apparato osteoarticolare;  
  apparato cardiocircolatorio;  
  apparato digerente;  
  apparato genitourinario;  
  apparato endocrino;  
  apparato respiratorio;  
  apparati vari;  

  medicina d’urgenza:  
  urgenze cardiovascolari: tachiaritmie e bradiaritmie, infarto 

del miocardio, crisi ipertensiva ed ipotensione acuta arteriosa, trombo-
embolia polmonare, edema polmonare acuto, arresto cardiocircolatorio, 
scompenso cardiaco, shock;  

  urgenze respiratorie: insufficienza respiratoria acuta, asma 
bronchiale, pneumotorace;  

  neuropsichiatria: colpo di sole, colpo di calore, perdita di 
coscienza, coma cerebrale e metabolico, crisi epilettica, episodio mania-
cale, episodio dissociativo, crisi ansiosa;  

  urgenze dell’apparato urinario: ematuria, colica renoureterale, 
insufficienza renale acuta;  

  urgenze dell’apparato digerente: le emorragie digestive (ema-
temesi e melena);  

  urgenze otorinolaringoiatriche e oculistiche;  
  avvelenamenti acuti più frequenti: alcool, sostanze stupefa-

centi e farmaci;  
  barotraumi e malattia da decompressione;  

   chirurgia d’urgenza:   
  shock;  
  valutazione clinica e trattamento del politraumatizzato in 

pronto soccorso;  
  tracheotomia;  
  sindromi addominali acute, appendicite, ulcera gastroduode-

nale, colecistite, pancreatiti, occlusioni intestinali ed emorragie dell’ap-
parato digerente;  

  ferite, lesioni tendinee, vascolari, muscolari e nervose;  
  ernie e loro complicanze;  
  traumi cranici, traumi del torace ed addominali;  
  ustioni;  
  lussazioni, distorsioni, fratture;  
  lesioni traumatiche del rachide, della gabbia toracica, dell’arto 

superiore, del bacino e dell’arto inferiore;  
  materiali e metodi di immobilizzazione;  
  lesioni delle parti molli e loro trattamento, strumentario chi-

rurgico e mezzi di sutura; anestesia loco-regionale, piccoli interventi 
(ascessi e flemmoni).  

   b)   Il concorrente dovrà presentarsi alla prova orale munito di 
camice e di strumenti clinici (fonendoscopio, ecc.). 
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  La prova orale, per ciascuna materia, avrà una durata massima 
come di seguito specificato:  

  esame teorico-pratico di semeiotica e clinica medica (50 minuti);  
  esame teorico-pratico di semeiotica e clinica chirurgica (50 

minuti);  
  esame teorico di medicina d’urgenza (20 minuti);  
  esame teorico di chirurgia d’urgenza (20 minuti).  

  3. Prova orale facoltativa di lingua straniera (art. 13, comma 5 del 
bando).  

  La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le 
seguenti modalità:  

  breve colloquio a carattere generale;  
  lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione 

personale;  
  conversazione guidata che avrà come spunto il brano.    

  

  ALLEGATO  E 

     (articoli 8 e 13 del bando) 

 PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A 
SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO 
NORMALE DEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO. 

 1. Prove scritte (art. 8 del bando). 

  I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte:  
    a)   prima prova, consistente nello svolgimento di una composi-

zione scritta, nel tempo massimo di otto ore, ovvero di quesiti a risposta 
libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla commissione, 
vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nella mate-
ria «Contabilità di Stato e Ragioneria pubblica»;  

    b)   seconda prova, consistente nello svolgimento di una composi-
zione scritta, nel tempo massimo di otto ore, ovvero di quesiti a risposta 
libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla commissione, 
vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nella mate-
ria «Scienza delle finanze».  

 2. Prova orale (art. 13 del bando). 

  La prova, della durata indicativa di almeno 90 minuti, consisterà in 
un’interrogazione nelle seguenti materie:  

   a)    Contabilità di Stato e Ragioneria pubblica:  
  il quadro della finanza pubblica italiana, la politica di bilancio;  
  le fonti della Contabilità di Stato: la Costituzione e le fonti 

positive - La copertura: IV comma dell’art. 81 - I principi generali del 
Bilancio: tipologie, funzioni e principi di bilancio - Classificazione del 
bilancio; la normativa di riforma della contabilità pubblica;  

  gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio - Il 
Documento di Economia e Finanza – Il semestre europeo - Il Bilancio 
annuale di previsione;  

  gli strumenti di coordinamento tra programmazione e politica 
annuale - Le leggi di bilancio e di stabilità - Le leggi collegate;  

  il Rendiconto generale dello Stato;  
  la finanza degli enti locali e degli enti pubblici. Il federalismo 

fiscale;  
  il debito pubblico - Il deficit strutturale e i vincoli dell’UME: 

il Patto di Stabilità e Crescita e il Patto di Stabilità interno;  
  programmazione di spesa e processi di bilancio nell’Unione 

europea;  
  l’amministrazione della spesa (caratteristiche e disciplina 

delle procedure di spesa; l’impegno di spesa; i controlli sugli impegni 
di spesa; le altre fasi del procedimento di spesa; le procedure speciali; 
la tesoreria; le obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni 
e la posizione dei creditori delle amministrazioni);  

  i controlli (il rapporto di controllo; tipi di controllo; cenni sui 
controlli nelle diverse specie di amministrazioni);  

  la pubblica amministrazione e i suoi prodotti;  
  il sistema contabile nelle amministrazioni pubbliche. Le prin-

cipali caratteristiche del sistema di contabilità pubblica; contenuto infor-
mativo e limiti dei sistemi contabili basati sulla funzione autorizzativa;  

  l’introduzione del sistema di contabilità economico-patrimo-
niale nella pubblica amministrazione e negli enti locali;  

  la centralità della programmazione nel nuovo contesto nor-
mativo (legge n. 196/2009). Impegni di spesa ad esigibilità; bilancio in 
termini di cassa e di competenza. Nozione di spesa delegata;  

  decreto legislativo n. 116/2018: cd. «Decreto correttivo al 
decreto legislativo n. 90/2016» - istituzione del Fondo scorta e della 
Contabilità speciale unica per la Difesa.  

   b)    Approvvigionamenti e appalti:  
  i contratti pubblici: realizzazione di una gara pubblica (le 

fasi iniziali: la nomina e composizione della commissione giudicatrice 
o del seggio di gara; l’esame della documentazione amministrativa; 
le carenze documentali insanabili e le mere irregolarità e il soccorso 
istruttorio; la richiesta di chiarimenti e l’integrazione documentale, le 
clausole a pena di esclusione; il controllo dei requisiti generali e profes-
sionali; l’avvalimento). L’analisi delle offerte tecnico-qualitative (l’ap-
plicazione dei criteri e le problematiche in fase valutativa; le modalità di 
verbalizzazione delle decisioni). L’analisi delle offerte economiche (la 
rilevazione delle offerte anomale e sub procedimento di verifica; il sup-
porto da una commissione specializzata). L’aggiudicazione provvisoria 
e quella definitiva. Le comunicazioni e l’accesso agli atti;  

  i principi del Codice dei contratti pubblici; la procedura di 
gara; l’esecuzione del contratto; le definizioni rilevanti: in particolare, 
appalti pubblici e concessioni, settori ordinari e speciali, contratti sopra 
e sotto soglia, amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori e altri 
soggetti aggiudicatori, procedure aperte, ristrette e negoziate; il ruolo e 
le funzioni del responsabile delle procedure di affidamento; La qualifi-
cazione delle Stazioni Appaltanti;  

  problematiche etiche e decreto legislativo n. 231/2001; Con-
flitto di interessi e corruzione; l’evoluzione del sistema dei controlli alla 
luce del decreto-legge n. 123/2011: dal controllo di legittimità alla valu-
tazione; il principio della rotazione negli appalti pubblici sotto soglia; 
ruolo dell’ANAC e linee Guida ANAC;  

  partenariato pubblico/privato; le procedure di gara tra esi-
genze di flessibilità e controllo: il dialogo competitivo; i principali 
modelli di PPP: il project financing; la concessione di lavori pubblici; 
le società miste pubblico-private;  

  sistemi di e-Procurement; profili legali dell’e-procurement; 
e-Procurement e lotta alla corruzione; con particolare riferimento alle 
piattaforme SICOGE (Sistema per la gestione integrata della contabilità 
economica e finanziaria) /MEPA (mercato elettronico della P.A.) /ASP 
(Application Service Provider).  

   c)    Scienza delle finanze:  
  oggetto e strumenti dello studio dell’attività finanziaria 

pubblica: le diverse concezioni dello Stato; i principali documenti di 
finanza pubblica e il bilancio dello Stato; gli strumenti dell’analisi posi-
tiva e normativa;  

  i fallimenti del mercato e l’analisi della spesa pubblica: beni 
pubblici; esternalità; la teoria delle scelte collettive; la redistribuzione 
del reddito; la spesa pubblica per la sanità e la previdenza; l’analisi 
costi-benefici;  

  analisi delle imposte: tassazione e distribuzione del reddito; 
tassazione ed efficienza; imposte personali e comportamenti individuali;  

  il sistema tributario italiano: l’imposta personale sul reddito; 
le imposte sulle società di capitali; le imposte sui consumi.  

   d)    Diritto privato:  
  nozione e fondamento del diritto. Diritto oggettivo e sogget-

tivo. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La codifica-
zione e le fonti del diritto civile italiano. Interpretazione delle norme. 
Le norme giuridiche nel tempo e nello spazio;  

  acquisto, perdita e modificazione dei diritti. Il negozio giuri-
dico: manifestazione e vizi della volontà. Il tempo ed i rapporti giuri-
dici. Influenza e computo; prescrizione estintiva e decadenza;  

  le persone fisiche: personalità e suoi requisiti; cause modifica-
trici della capacità; lo stato di cittadinanza; lo stato di famiglia; la sede 
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giuridica della persona; estinzione della capacità. Morte. Assenza; gli 
atti dello stato civile. Le persone giuridiche: concetto e requisiti di esi-
stenza; categorie; capacità e rappresentanza; l’estinzione; destinazione 
del patrimonio; enti di fatto. La tutela: concetti; specie e delazione; 
organi e costituzione; esercizio e cessazione. La curatela;  

  le cose e i beni: i beni mobili e immobili; i beni secondo la 
loro appartenenza. La proprietà: nozione; limiti; comunione e condomi-
nio; modi di acquisto della proprietà: occupazione; invenzione; acces-
sione; alienazione volontaria; usucapione. Perdita e tutela. I beni imma-
teriali come oggetto di diritto. Diritti reali di godimento. Il possesso;  

  natura ed elementi dell’obbligazione. Effetti dell’obbliga-
zione: adempimento, inadempimento. Trasmissione delle obbligazioni: 
cessazione dei crediti. Successione nei debiti. Estinzione delle obbliga-
zioni. Il contratto: nozione e categorie; requisiti ed effetti. Tipi e clas-
sificazione dei contratti: compravendita; somministrazione; locazione; 
comodato; conto corrente; deposito; sequestro convenzionale; contratti 
di garanzia; contratti bancari; donazioni; contratti di assicurazione; tran-
sazione e compromesso. Titoli di credito. Arricchimento senza causa;  

  la tutela dei diritti: nozione e carattere. I mezzi di tutela. La 
tutela dei diritti di credito. La trascrizione degli atti: nozione; atti sog-
getti a trascrizione; forma ed effetti. La responsabilità patrimoniale e i 
diritti di prelazione. Tutela giurisdizionale dei diritti: nozioni generali; 
singoli mezzi di prova.  

   e)    Diritto amministrativo:  
  l’Amministrazione pubblica e la sua funzione; autonomia e 

potere; soggetti e le situazioni soggettive; Potestà e interesse legittimo;  
  diritto pubblico e privato nell’azione amministrativa;  
  le fonti del diritto amministrativo; la normazione secondaria;  
  le fonti e le istituzioni comunitarie; influenza sul diritto 

amministrativo nazionale;  
  i soggetti del diritto amministrativo: gli enti pubblici;  
  organizzazione amministrativa; principi; enti e organi; i 

modelli organizzativi;  
  quadro positivo dell’Amministrazione statale, regionale e 

locale;  
  il procedimento amministrativo e le sue fasi;  
  i provvedimenti amministrativi; caratteri, tipologie, invalidità, 

autotutela;  
  i contratti ad evidenza pubblica; il pubblico impiego; i beni 

pubblici; i pubblici servizi;  
  la responsabilità della pubblica amministrazione;  
  cenni sul sistema di giustizia amministrativa (ricorsi ammini-

strativi e caratteri generali del giudizio amministrativo).  
   f)    Diritto internazionale:  

  definizione di diritto internazionale. Gli atti giuridici inter-
nazionali: unilaterali, bilaterali, plurilaterali, formazione, ratifica, ade-
sione, pubblicità. Estinzione dei trattati;  

  la guerra e i trattati. L’interpretazione delle norme giuridiche 
internazionali. La rilevanza dei lavori preparatori nell’interpretazione 
della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;  

  i soggetti di diritto internazionale. Lo Stato: definizione, 
elementi costitutivi, nascita ed estinzione. Le Organizzazioni inter-
nazionali: in generale, in particolare: ONU, NATO e UE. Struttura, 
scopi e funzionamento. Gli atti delle Organizzazioni internazionali e 
la loro rilevanza nei confronti degli Stati. L’Unione europea: struttura; 
gli atti comunitari e la loro rilevanza negli Stati membri. Rapporti fra 
diritto internazionale e diritto interno e fra diritto Comunitario e diritto 
degli Stati membri. I soggetti privati e l’Ordinamento internazionale e 
Comunitario;  

  la violazione delle norme internazionali. Gli elementi costi-
tutivi dell’illecito internazionale: l’elemento soggettivo, l’elemento 
oggettivo. Le conseguenze del fatto illecito: l’autotutela individuale e 
collettiva. La rappresaglia, la ritorsione, la riparazione. La responsabi-
lità da illecito. La sicurezza collettiva nella Carta delle Nazioni Unite. 
Il trattamento giuridico degli stranieri. La guerra ed il diritto internazio-
nale umanitario;  

  il diritto internazionale marittimo in generale. La codifica-
zione del diritto del mare. La libertà dei mari e il controllo degli Stati 
costieri. Mare interno e mare territoriale. Zona contigua. Diritto di inse-
guimento. Zona economica esclusiva. L’alto mare e i fondi marini. I 
fondi marini quale patrimonio comune dell’umanità ed il suo regime 
giuridico. La protezione dell’ambiente marino. La ricerca scientifica 
sul mare. L’ordinamento italiano ed il diritto internazionale marittimo;  

  il regime giuridico della navigazione: navi da guerra e navi 
mercantili. Regime dei traffici marittimi. Il regime degli stretti. La 
guerra sul mare: belligeranti ed operazioni belliche. Diritti e doveri dei 
belligeranti. Le mine, i sommergibili, la corsa. Il blocco, l’embargo, 
l’angaria, la rappresaglia. Visita e cattura di navi. Assistenza ostile;  

  le controversie internazionali e la loro soluzione. Natura 
delle controversie. La soluzione delle controversie. Procedimento giu-
risdizionale. Controversie internazionali ed individui. La soggettività 
dei privati nell’Ordinamento internazionale. La soggettività dei privati 
nell’ordinamento interno delle N. U. e nell’ordinamento comunitario. 
La soggettività ed i crimini di guerra. La soluzione delle controversie 
dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia.  
  3. Prova orale facoltativa di lingua straniera (art. 13, comma 5 del 

bando).  

  La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le 
seguenti modalità:  

    a)   breve colloquio a carattere generale;  
    b)   lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione 

personale;  
    c)   conversazione guidata che avrà come spunto il brano.    

  

  ALLEGATO  F 

     (articoli 8 e 13 del bando) 

 PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA A 
SOTTOTENENTE DI VASCELLO IN SERVIZIO PERMANENTE NEL RUOLO 
NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO. 

 1. Prove scritte (art. 8 del bando). 

  I concorrenti dovranno sostenere le seguenti due prove scritte:  
    a)   prima prova, consistente nello svolgimento di una composi-

zione scritta, nel tempo massimo di otto ore, ovvero di quesiti a risposta 
libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla commissione, 
vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale nella mate-
ria «diritto della navigazione parte marittima»;  

    b)   seconda prova, consistente nello svolgimento di una composi-
zione scritta, nel tempo massimo di otto ore, ovvero di quesiti a risposta 
libera, nel tempo massimo di sei ore, predisposti dalla commissione, 
vertente su argomenti tratti dal programma della prova orale in una delle 
seguenti materie a scelta del candidato: «analisi matematica» ovvero 
«diritto amministrativo».  

 2. Prova orale (art. 13 del bando). 

  La prova consisterà in un’interrogazione nelle seguenti materie, 
della durata massima a fianco di ciascuna di esse riportata:  

   a)    Diritto della navigazione parte marittima (15 minuti):  
  le fonti del diritto della navigazione marittima;  
  l’organizzazione dell’Amministrazione marittima (diretta ed 

indiretta, centrale e periferica; attiva e consultiva, l’esercizio privato di 
funzioni e servizi pubblici);  

  le funzioni e i poteri del Corpo delle Capitanerie di porto in 
materia di ricerca e soccorso, sicurezza della navigazione, port state 
control, diporto nautico, ambientale, tutela dei beni archeologici som-
mersi, pesca;  
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  la gente di mare, ordinamento, iscrizione nelle matricole, 
titoli professionali e le abilitazioni;  

  i beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Il dema-
nio marittimo, gestione ed utilizzo dei beni demaniali marittimi;  

  i poteri e i compiti dell’autorità marittima: il comandante del 
porto, il capo del compartimento, il capo del circondario;  

  i servizi tecnico-nautici;  
  le Autorità di Sistema portuale: organizzazione e competenze; 

operazioni e servizi portuali;  
  il regime amministrativo della nave: la costruzione della nave; 

l’individuazione, nazionalità, iscrizione, abilitazione e cancellazione 
della nave; il procedimento di dismissione di bandiera; la navigabilità 
della nave; la proprietà e la comproprietà navale; la pubblicità navale; 
i diritti reali di garanzia sulla nave; carte, libri e documenti di bordo 
della nave;  

  l’armatore;  
  gli ausiliari dell’armatore: il comandante della nave, l’equi-

paggio ed il raccomandatario marittimo;  
  formazione, contenuto ed estinzione del contratto di 

arruolamento;  
  le contribuzioni alle avarie comuni;  
  l’urto di navi e responsabilità per danni a terzi;  
  il ricupero ed il ritrovamento di relitti;  
  le assicurazioni dei rischi della navigazione;  
  l’inchiesta sommaria e formale sui sinistri marittimi;  
  i reati del diritto della navigazione e la qualifica di polizia 

giudiziaria del personale del Corpo delle Capitanerie di porto;  
  l’esercizio del potere disciplinare a bordo delle navi ed in 

porto;  
   b)   Analisi matematica (può essere scelta a cura del candidato 

in alternativa alla materia di cui alla successiva lettera   c)   ) (15 minuti):  
  equazioni di grado superiore al II;  
  equazioni esponenziali;  
  calcolo scalare e calcolo vettoriale: nozioni generali;  
  funzioni: studio e rappresentazione grafica;  
  limiti: significato, rappresentazione grafica;  
  derivate: significato, rappresentazione grafica;  
  integrali: significato, rappresentazione grafica, calcolo degli 

integrali semplici e doppi;  
   c)   Diritto amministrativo (può essere scelta a cura del candidato 

in alternativa alla materia di cui alla precedente lettera   b)   ) (15 minuti):  
  le fonti del diritto amministrativo;  
  i principi del diritto amministrativo;  
  i soggetti della pubblica amministrazione;  
  gli Enti locali. Il trasferimento delle funzioni dalle ammini-

strazioni centrali a quelle periferiche;  
  le Autorità amministrative indipendenti;  
  l’azione amministrativa: attività discrezionale e vincolata;  
  i vizi del provvedimento amministrativo;  
  l’autotutela amministrativa;  
  legge n. 241/1990: il responsabile del procedimento ammi-

nistrativo, le fasi del procedimento amministrativo, la partecipazione 
e la semplificazione amministrativa; il diritto di accesso documen-
tale ed i suoi limiti; il diritto di accesso civico ed il diritto di accesso 
generalizzato;  

  caratteristiche principali del Codice dell’amministrazione 
digitale;  

  l’organizzazione della giustizia amministrativa: il Tri-
bunale amministrativo regionale, il Consiglio di Stato in funzione 
giurisdizionale;  

  il ricorso al TAR: instaurazione, svolgimento ed impugna-
zioni; il ricorso al Presidente della Repubblica;  

  i beni della pubblica amministrazione: beni demaniali, patri-
moniali indisponibili e disponibili;  

  i limiti amministrativi alla proprietà privata;  
  il rapporto di impiego pubblico: principi e caratteri generali; 

rapporto di servizio e rapporto organico; la responsabilità del pubblico 
dipendente; la responsabilità della pubblica amministrazione;  

  la Corte dei conti;  
   d)    Diritto privato (10 minuti):  

  fonti del diritto privato;  
  le antinomie tra le fonti;  
  la norma giuridica e la sua efficacia nel tempo e nello spazio;  
  le persone fisiche e le persone giuridiche;  
  stato e capacità giuridica;  
  la cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto;  
  la sede della persona: domicilio, residenza e dimora;  
  scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta;  
  il negozio giuridico: nozione, classificazione ed elementi;  
  il contratto: nozione e classificazione: elementi essenziali e 

accidentali del contratto; effetti del contratto; scioglimento naturale e 
patologico del vincolo contrattuale: nullità, annullabilità, rescissione e 
risoluzione;  

  la rappresentanza giuridica: la procura, conflitto di interessi 
tra rappresentante e rappresentato; il contratto di mandato;  

  i diritti reali in genere: la proprietà privata, limiti del diritto di 
proprietà, le azioni a tutela della proprietà; i diritti reali di godimento; i 
diritti reali di garanzia; il possesso e le azioni possessorie;  

  le obbligazioni: nozione e classificazioni: effetti delle obbli-
gazioni; modificazioni soggettive attive/passive. Modificazioni ogget-
tive. Estinzione. Inadempimento;  

   e)    Diritto penale (15 minuti):  
  le fonti del diritto penale;  
  i principi di offensività; materialità; legalità: tassatività, 

riserva di legge in materia penale, irretroattività, divieto di analogia;  
  l’efficacia nello spazio della legge penale;  
  il principio di obbligatorietà della legge penale e le immunità;  
  cenni sul reato in generale: i delitti e contravvenzioni. Gli ele-

menti costitutivi del reato;  
  il delitto tentato;  
  la recidiva;  
  il reo e la sua imputabilità;  
  cenni sulla pena: pene principali e pene accessorie;  
  le cause di giustificazione del reato;  
  la colpevolezza: il dolo, la colpa e preterintenzione;  
  le cause di estinzione della pena e del reato;  
  le misure di sicurezza;  
  depenalizzazione, sanzioni amministrative. Il procedimento 

di applicazione della sanzione amministrativa ex legge, 24 novembre 
1981, n. 689;  

   f)    Diritto internazionale marittimo (10 minuti):  
   il diritto internazionale e le sue fonti: norme consuetudinarie 

e norme pattizie:   
  i soggetti dell’ordinamento internazionale;  
  l’applicazione delle norme internazionali all’interno dello 

Stato;  
  norme materiali del diritto internazionale marittimo: il mare 

territoriale, zona contigua, ZEE, ZPE, zona archeologica, piattaforma 
continentale e regimi degli stretti marittimi;  

  diritti e limiti di giurisdizione degli Sati costieri sugli spazi 
marittimi;  

  libertà di navigazione delle navi mercantili ed i suoi limiti: 
il diritto di passaggio inoffensivo, il passaggio in transito, il diritto di 
accesso ai porti, l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato costiero;  

  le navi militari e da guerra in tempo di pace: il diritto di inse-
guimento ed i suoi limiti;  
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  poteri delle navi da guerra in alto mare: la repressione dei 
«crimini contro l’umanità»: la pirateria e la tratta di schiavi; diritto di 
visita, preda e giudizio;  

  safety e security della navigazione. I reati contro la sicurezza 
della navigazione;  

   g)    Diritto dell’ambiente (10 minuti):  
  il concetto giuridico di «ambiente»;  
  cenni di diritto internazionale e comunitario dell’ambiente. Il 

Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) ed il Piano 
d’azione per il Mediterraneo (MAP - Convenzione di Barcellona);  

  l’organizzazione amministrativa dell’ambiente in Italia;  
  le aree marine protette e poteri del Corpo delle Capitanerie 

di porto;  
  gli strumenti di valutazione e tutela ambientale (VIA, VAS 

ed   AIA)  ;  
  i nuovi reati ambientali;  
  la convenzione MARPOL;  
  la gestione delle risorse idriche e la difesa del suolo. La disci-

plina degli scarichi;  
  il risarcimento del danno ambientale.  

  3. Prova orale facoltativa di lingua straniera (art. 13, comma 5 del 
bando).  

  La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgerà con le 
seguenti modalità:  

  breve colloquio a carattere generale;  
  lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione 

personale;  
  conversazione guidata che avrà come spunto il brano.    

  

  ALLEGATO  G 

     (art. 9 del bando) 

 TITOLI DI MERITO 

  1. La commissione procederà alla valutazione dei seguenti titoli 
di merito posseduti dai concorrenti, attribuendo i punteggi a fianco di 
ciascuno indicati:  

   a)    titolo di studio universitario (laurea magistrale) prescritto 
quale requisito di partecipazione al concorso, (massimo punti 1):  

  con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode: punti 1;  
  con voto pari o inferiore a 105/110: punti 0,5;  

   b)    titoli di servizio (massimo punti 2):  
  ogni semestre di servizio comunque prestato nella Marina 

militare: punti 0,50;  
  ogni semestre di servizio comunque prestato in altra Forza 

armata o Corpo armato dello Stato: punti 0,25;  
  ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbli-

che amministrazioni o enti pubblici: punti 0,10;  
   c)    altri titoli (massimo punti 12):  

  per tutti i concorsi di cui all’art. 1, comma 1:  
  ogni diploma di specializzazione (DS) afferente alla pro-

fessionalità richiesta (titolo non valido per il concorso di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera   b)  ) punti 2;  

  ogni diploma di dottorato di ricerca (DR) afferente alla pro-
fessionalità richiesta punti 3;  

  ogni master universitario di 1° livello (MU) afferente alla 
professionalità richiesta: 0,75;  

  ogni master universitario di 2° livello (MU2) afferente alla 
professionalità richiesta: punti 1;  

  corso presso l’Istituto Alti Studi Difesa (IASD): punti 0,75;  

  master di 2° livello (MU2) in «Scienze internazionali stra-
tegico - militari» conseguito presso l’Istituto Superiore di Stato Mag-
giore Interforze (ISSMI): punti 1;  

  conseguimento dell’abilitazione alla professione forense: 
punti 2;  

  diploma di abilitazione all’esercizio della professione (per 
i posti cui non è prevista l’abilitazione quale requisito di partecipazione 
di cui all’art. 2, comma 1, lettera   j)  ): punti 0,5;  

  diploma di istruzione secondaria di secondo grado conse-
guito presso una Scuola militare: punti 0,5;  

  ciascun corso di perfezionamento e aggiornamento profes-
sionale post-lauream concluso, se su argomenti attinenti al servizio che 
il concorrente sarà chiamato a svolgere, organizzato dall’Università ai 
sensi dell’art. 6, comma 2, punto   c)   della legge n. 341/1990 o dagli enti 
paritetici ai sensi dell’art. 51 della legge n. 81/2008 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni: fino a punti 1;  

  ogni idoneità conseguita in un pubblico concorso per esami 
o per titoli ed esami: punti 0,50;  

  ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico - scienti-
fico (solo se dichiarata nella domanda con le modalità di cui agli arti-
coli 4 e 9 del bando), attinente allo specifico indirizzo professionale e 
riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di 
specializzazione: punti 0,50. Per quelle prodotte in collaborazione la 
valutabilità della singola pubblicazione avverrà solo se è possibile scin-
dere ed individuare l’apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo 
attribuibile per le pubblicazioni è di punti 3;  

 per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   a)  , numero 1): 
ogni master afferente alla professionalità richiesta: punti 1; 

 per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera   b)  : possesso 
di specializzazione in «Ortopedia e traumatologia» ovvero in «Aneste-
sia e rianimazione» ovvero in «Chirurgia generale» ovvero in «Chirur-
gia vascolare» ovvero in «Malattie infettive» ovvero in «Psichiatria»: 
punti 9. 

 A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, in nessun caso, 
un punteggio superiore a quello sopraindicato in corrispondenza di cia-
scun titolo. 

 2. Il punteggio massimo attribuibile per il complesso dei titoli di 
merito posseduti (di cui al precedente comma 1) non potrà superare i 
15 punti.   
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  ALLEGATO  H 

  

(art. 10, comma 2, lettera d) del bando) 
 

Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
 

CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 
 

Cognome_________________________________ nome__________________________________, 

nato a ________________________________________(_____), il __________________________, 

residente a ______________________(_____), in via ____________________________, n. _____, 

codice fiscale ________________________________________, 

documento d’identità: 

tipo ________________________________________________, n. _________________________, 

rilasciato in data __________________________, da ____________________________________. 

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei 
dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di 
salute del mio assistito sopra citato, 

ATTESTO QUANTO SEGUE 
(barrare con una X la casella d’interesse) 

 
PATOLOGIE SPECIFICARE 

Manifestazioni emolitiche In atto Pregressa NO  
Gravi intolleranze o 
idiosincrasie a farmaci e/o 
alimenti 

In atto Pregressa NO 
 

Psichiatriche In atto Pregressa NO  
Neurologiche In atto Pregressa NO  
Apparato cardiocircolatorio In atto Pregressa NO  
Apparato respiratorio In atto Pregressa NO  
Apparato digerente In atto Pregressa NO  
Apparato urogenitale In atto Pregressa NO  
Apparato osteoartomuscolare In atto Pregressa NO  
ORL, oftalmologiche In atto Pregressa NO  
Sangue e organi emopoietici In atto Pregressa NO  
Organi endocrini (tiroide, 
surreni, pancreas, ipofisi) In atto Pregressa NO  

Diabete mellito SI /// NO  
Epilessia SI /// NO  
Uso di sostanze psicotrope e/o 
stupefacenti In atto Pregressa NO  

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
 

Note: 
________________________________________________________________________________ 
 

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell’interessato, per uso “arruolamento” 
nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio. 

                   Il medico 

________________, ___________________                  _________________________________ 

        (località)                          (data)                      (timbro e firma) 
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  ALLEGATO  I 

  

(art. 10, comma 4, punto j), del bando) 
 

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 
 

 
 

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono 

potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio 

cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l’accertamento e la 

valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con 

diverse metodiche o visite specialistiche. 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(art. 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187) 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato 

a ___________________________________________(____), il ___________________, dopo aver 

letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo 

null’altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all’indagine radiologica richiesta, 

in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame. 

 
               Il candidato 
 
_________________, ____________    ___________________________ 
        (località)         (data)                (firma) 
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  ALLEGATO  L 

  

                         (art. 10, comma 4, del bando) 

PROTOCOLLO DIAGNOSTICO 
 
All’atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici al concorrente verrà chiesto di 
sottoscrivere la seguente dichiarazione di ricevuta informazione. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il ___/___/_____, a 
_____________, prov. di ______________, informato dal presidente della commissione per gli 
accertamenti psico-fisici (o dall'ufficiale medico suo delegato _____________________________) 
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti 
previsti nel protocollo diagnostico: 

 
DICHIARA 

 
di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò 
 

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 
ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici previsti nel protocollo. 
 
______________, ____________           __________________________________ 
         (luogo)               (data)       (firma) 
           

DICHIARAZIONE DI INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI 
Il sottoscritto ___________________________________________, nato il ___/___/______, a 
_______________, prov. di __________, informato dal presidente della commissione per gli 
accertamenti psico-fisici (o dall'ufficiale medico suo delegato _____________________________) 
in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione del protocollo 
vaccinale previsto dal decreto ministeriale del 31 marzo 2003 e dalla conseguente direttiva tecnica 
applicativa della Direzione Generale della Sanità Militare del 14 febbraio 2008, per i militari all'atto 
dell'incorporamento e, periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di 
immunizzazione, secondo lo schema sottoelencato: 
- anti-tetano-difterite per via i.m. (richiamo ogni 10 anni); 
- anti-morbillo-rosolia-parotite per via s.c.; 
- anti-meningococcica tetravalente per via s.c. (richiamo ogni 3 anni); 
- antitifoide orale (4 dosi a giorni alterni - richiamo ogni 2 anni); 
- anti-epatite A (richiamo ogni 10 anni) ed epatite B (richiamo ogni 5 anni) per via i.m.; 
- altre vaccinazioni per impieghi speciali (antipolio e IPV, anti-febbre gialla, altri vaccini), 
 

DICHIARA 
 

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto ufficiale medico ed in ragione di ciò 
 

ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1) 
 

ad essere sottoposto agli interventi profilattici suindicati. 
 
______________, ____________   ______________________________________ 
          (luogo)                    (data)                (firma) 
NOTA: 
(1) cancellare la voce che non interessa. 



—  22  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8629-10-2019

  ALLEGATO  M 
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    ALLEGATO  N 

     (art. 12, comma 3 del bando) 

 PROVE DI EFFICIENZA FISICA 

 1. Prove obbligatorie (art. 12, comma 3, lettera   a)  . 

  Esercizi   Concorrenti di sesso maschile   Concorrenti di sesso femminile  Esito 

  Addominali
(tempo massimo 2 minuti) 

  n ≥ 22   n ≥ 19  Idoneo (*) 
  n < 22   n < 19  Non idoneo 

  Nuoto 25 metri
(qualsiasi stile) 

  t ≤ 28’’   t ≤ 30’’  Idoneo (**) 
  t > 28’’   t > 30’’  Non idoneo 

  Piegamenti sulle braccia
(tempo massimo 2 minuti) 

  n ≥ 13   n ≥ 10  Idoneo (***) 
  n < 13   n < 10  Non idoneo 

   
  (*) Per la prova degli addominali sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, dopo aver 

raggiunto il numero minimo di addominali previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso tempo 
massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova:  

 concorrenti di sesso maschile: punti 0,025 (fino a un massimo di punti 0,5) per ogni flessione del tronco oltre la 32ª, fino a un massimo di 52; 
 concorrenti di sesso femminile: punti 0,025 (fino a un massimo di punti 0,5) per ogni flessione del tronco oltre la 29ª, fino a un massimo di 49. 
 (**) Per la prova di nuoto 25 metri sarà assegnato un punteggio incrementale secondo i criteri riportati nella seguente tabella:  

  Esercizio   Concorrenti di sesso maschile   Concorrenti di sesso femminile  Punti 

  Nuoto 25 metri (qualsiasi stile)
di cui alla tabella precedente 

  t ≤ 14”   t ≤ 16”  1 
  14” < t ≤ 16”   16” < t ≤ 19”  0,80 
  16” < t ≤ 19”   19” < t ≤ 21”  0,50 
  19” < t ≤ 21”   21” < t ≤ 23”  0,20 
  21” < t ≤ 23”   23” < t ≤ 25”  0,10 

 t > 23”  t > 25”  0 

   
  (***) Per la prova dei piegamenti sulle braccia sarà assegnato un punteggio incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti 

che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza soluzione di continuità, 
nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità alla prova:  

  concorrenti di sesso maschile: punti 0,025 (fino a un massimo di punti 0,50 per ogni piegamento oltre il 18°, fino a un massimo di 38;  
  concorrenti di sesso femminile: punti 0,025 (fino a un massimo di punti 0,50 per ogni piegamento oltre il 15°, fino a un massimo di 35.  

 2. Prova facoltativa (art. 12, comma 3, lettera   b)  . 

  Esercizio   Parametri di riferimento maschi   Parametri di riferimento femmine  Punteggio 

  Corsa piana di m 2.000 (*) 

  t ≤ 08’30”   t ≤ 09’30”  1 
  08’30” < t ≤ 09’00”   09’30” < t ≤ 10’00”  0,80 
  09’00” < t ≤ 09’30”   10’00” < t ≤ 10’30”  0,50 
  09’30” < t ≤ 10’00”   10’30” < t ≤ 11’00”  0,20 
  10’00” < t ≤ 10’30”   11’00” < t ≤ 11’30”  0,10 

  t > 10’30”   t > 11’30”  0 punti 

   
  (*) su pista d’atletica o in terra battuta o comunque su terreno vario sostanzialmente pianeggiante. 

 3. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica. 

 Le modalità di esecuzione delle prove e l’ordine di effettuazione saranno illustrate ai concorrenti prima della loro effettuazione, dalla commis-
sione. Ciascun concorrente dovrà eseguire prima tutti gli esercizi obbligatori e, successivamente, quello facoltativo. 

 a. Prova di nuoto. 
 Il concorrente dovrà aver cura di mangiare in tempi e/o quantità tali da non ingenerare il rischio di congestione. Dovrà presentarsi munito 

di costume da bagno e cuffia, l’uso degli occhialini da piscina è facoltativo. Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla ricezione 
dell’apposito segnale prodotto (che coinciderà con lo start del cronometro), dovrà iniziare la prova, con partenza e stile a scelta del medesimo e 
senza ricorrere ad alcun appoggio sui galleggianti divisori di corsia eventualmente presenti (pena il giudizio di inidoneità alla prova), e percorrere 
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la distanza di 25 metri entro il tempo massimo sopra indicato. A ciascun 
concorrente, la commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri 
stabiliti nella relativa tabella. 

 b. Piegamenti sulle braccia. 
  Il concorrente dovrà indossare tuta da ginnastica e/o maglietta e 

idonee scarpe da ginnastica. Dovrà iniziare la prova in posizione prona, 
completamente disteso con il palmo delle mani poggiato sul pavimento 
direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite e con 
la punta dei piedi in appoggio a terra. Per essere giudicato idoneo alla 
prova il concorrente, alla ricezione dell’apposito segnale prodotto (che 
coinciderà con lo start del cronometro), dovrà eseguire, entro il limite 
massimo di 2 minuti e senza soluzione di continuità, un numero di pie-
gamenti sulle braccia maggiore o uguale a quello indicato nella tabella 
di cui al precedente paragrafo 1., con le seguenti modalità:  

  sollevare da terra il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posi-
zione allineata, estendendo completamente le braccia;  

  una volta raggiunta la posizione di massima estensione delle 
braccia, abbassare il corpo (capo - tronco - arti inferiori) in posizione 
allineata, piegando le braccia fino a sfiorare il pavimento con il petto 
e con il viso;  

  ripetere i piegamenti senza interruzioni.  
 Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, prov-

vederà al conteggio a voce alta degli esercizi correttamente eseguiti dal 
concorrente, non conteggiando quelli eseguiti in maniera scorretta e 
comunicando lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun 
concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti 
previsti per l’idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l’esercizio 
senza soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti 
stabilito per l’idoneità alla prova, la commissione assegnerà un punteg-
gio secondo i criteri stabiliti nel precedente paragrafo 1. 

 c. Addominali. 
  Esecuzione di un numero maggiore o uguale a quello sopra indi-

cato di flessioni del tronco entro il limite massimo di 2 minuti, con le 
seguenti modalità di esecuzione:  

  partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe 
flesse e piedi bloccati da altro concorrente;  

  sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;  
  da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a 

sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare.  
 Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteg-

gerà a voce alta gli esercizi eseguiti correttamente dal concorrente, non 
conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere 
del tempo disponibile per la prova. A ciascun concorrente che, dopo 
aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti per l’idoneità 
alla prova, avrà deciso di proseguire l’esercizio senza soluzione di con-
tinuità, nello stesso tempo massimo di 2 minuti stabilito per l’idoneità 
alla prova, la Commissione assegnerà un punteggio secondo i criteri 
stabiliti al precedente paragrafo 1. 

 d. Corsa piana di metri 2.000. 
 Per essere giudicato idoneo alla prova, il candidato dovrà eseguire 

la corsa piana nel tempo massimo indicato nella tabella di cui al pre-
cedente paragrafo 2. Un membro o collaboratore della commissione, 
osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato dai can-
didati. A ciascun candidato che completerà l’esercizio la commissione 
assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella precitata tabella. 

 4. Modalità di valutazione dell’idoneità nelle prove di efficienza fisica. 

 Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concor-
rente dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle prove di efficienza 
fisica obbligatorie. 

 Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola 
prova obbligatoria, sarà giudicato inidoneo alle prove di efficienza 
fisica prescindendo dal risultato della prova facoltativa eventualmente 
sostenuta. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà l’esclu-
sione dal concorso. 

 Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non determinerà 
il giudizio di inidoneità. 

 La somma dei punteggi conseguiti nelle prove obbligatorie e in 
quella facoltativa concorrerà, sino ad un massimo di punti 3, alla for-
mazione delle graduatorie finali di cui all’art. 14. 

 5. Disposizioni in caso di impedimento per infortunio. 

 I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente subiti 
potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio delle prove ido-
nea certificazione medica che sarà valutata dalla commissione per le 
prove di efficienza fisica. Questa, sentito l’ufficiale medico, adotterà le 
conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando il differimento 
ad altra data della effettuazione delle prove. 

 I concorrenti che prima dell’inizio delle prove dovessero accusare 
una indisposizione o che dovessero infortunarsi durante l’esecuzione di 
uno degli esercizi dovranno informare immediatamente la commissione 
la quale, sentito l’ufficiale medico designato, adotterà le conseguenti 
determinazioni. 

 Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o 
di ripetizione delle prove formulate da concorrenti che abbiano portato 
comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di effi-
cienza fisica. 

 I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla com-
missione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o di 
parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati - o direttamente 
o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/telegramma - per soste-
nere tali prove in altra data. Tale data non potrà, in alcun caso, essere 
successiva al ventesimo giorno a decorrere dalla data originariamente 
prevista per l’esecuzione delle prove fisiche (estremi inclusi). 

 Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/com-
pletare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione 
ricevuta o che non si presenteranno a sostenere le prove in tale data, la 
commissione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di efficienza 
fisica. 

 Tale giudizio, che è definitivo, comporterà l’esclusione dal con-
corso senza ulteriori comunicazioni.   

  19E12921 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, a duecento-

cinquanta posti a tempo indeterminato per il profilo pro-
fessionale di funzionario della professionalità di servizio 
sociale, III area funzionale, fascia retributiva F1.    

     Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sin-
tesi del concorso presente sul sito www.giustizia.it in data 25 settembre 
2019 è stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico, 
per esami, a duecentocinquanta posti a tempo indeterminato per il pro-
filo professionale di funzionario della professionalità di servizio sociale, 
III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del Ministero della 
giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, indetto 
con PDG 12 gennaio 2018, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 del 
9 febbraio 2018.   

  19E13130 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

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

     È indetto un bando di concorso per un posto di ormeggiatore/bar-
caiolo nel porto di Portoferraio. 

 Il bando integrale è consultabile nella sezione avvisi del sito    web    
della Capitaneria di porto di Portoferraio, al seguente indirizzo: http://
www.guardiacostiera.gov.it/portoferraio/Pages/avvisi.aspx nonché 
presso gli albi delle Capitanerie di porto e degli uffici circondariali 
marittimi. 
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 La domanda di ammissione al concorso, presentata ai sensi 
dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di Por-
toferraio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E13129 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Avviso relativo alla procedura speciale di reclutamento 
a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti 
dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 
27 dicembre 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale 
volontario.    

     Si comunica che in data 22 ottobre 2019 sul sito internet www.
vigilfuoco.it del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pub-
blico e della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino ufficiale del 
personale del Ministero dell’interno n. 1/48 del 22 ottobre 2019, con-
tenente il decreto ministeriale n. 526 del 22 ottobre 2019, concernente 
la rettifica della graduatoria finale della procedura speciale di recluta-
mento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. l, 
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   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 92 del 20 novembre 2018. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  19E13206 

   MINISTERO DELL’INTERNO

  DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

      Avviso relativo al concorso pubblico, per esami, per l’am-
missione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-
concorso selettivo di formazione per il conseguimento 
dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di due-
centoventiquattro segretari comunali nella fascia iniziale 
dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 
28 dicembre 2018.    

     Si comunica che eventuali notizie riguardanti variazioni del calen-
dario e della sede di svolgimento della prova preselettiva saranno pubbli-
cate, solo in caso di necessità, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
Concorsi ed esami - n. 88 dell’8 novembre 2019 nonché sul sito internet 
dell’albo nazionale all’indirizzo https://albosegretari.interno.gov.it 

 Rimane a carico di ciascun candidato l’onere di verificare tali 
eventuali comunicazioni. 

 Le pubblicazioni di cui sopra avranno valore di notifica ai candi-
dati a tutti gli effetti di legge.   

  19E13333  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE
A. FAEDO DI PISA

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.     

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro e Formazione) 
e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della sele-
zione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL 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 scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa relativo al bando n. 380.5 ISTI RIC.   

  19E12933 

       Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) 
e nel sistema di selezioni on-line   https://selezionionline.cnr.it   il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della sele-
zione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL comparto «Istruzione e 
ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo - III livello, presso l’Istituto 
di scienza e tecnologie dell’informazione «A. Faedo» di Pisa relativo al bando n. 380.8 ISTI TEC.   

  19E12934 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO NANOSCIENZE DI PISA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato    

     È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, 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 nanoscienze (NANO) - sede 
primaria di Pisa. 

 Il relativo bando n. 380.7 NANO RIC, è pubblicato sul sito isti-
tuzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ 
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR 
https://selezionionline.cnr.it 

 Le domande di partecipazione devono essere compilate e presen-
tate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informa-
tica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it   

  19E13134 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI BARI

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
determinato.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro e For-
mazione) e nel sistema di selezioni on line   https://selezionionline.cnr.it   
il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vinci-
tore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto 
di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 84 del CCNL del Com-
parto «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 bioscienze e biorisorse IBBR - sede di 
Bari, relativo al bando n. 380.1 IBBR RIC.   

  19E13204 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla 
formazione di elenchi di personale da assumere a tempo 
determinato di collaboratore VI livello, presso il Centro di 
ricerca agricoltura e ambiente di Roma.    

     Il CREA-AA - Centro di ricerca agricoltura e ambiente bandisce 
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di elen-
chi di personale da assumere con il contratto di lavoro a tempo deter-
minato per gli enti pubblici di ricerca, idoneo all’esercizio di funzioni 
ascrivibili al profilo professionale di collaboratore VI livello, per lo 
svolgimento dei programmi o progetti di ricerca nel settore scientifico-
disciplinare previsto dal bando n. 3/2019. 

 Il testo integrale del bando con i relativi allegati è reperi-
bile presso il CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente in 
via Di Corticella n. 133 - 40128 Bologna o sul sito www.crea.gov.it 
(Amministrazione - Lavoro/Formazione). 

 La domanda di ammissione deve essere spedita a mezzo racco-
mandata o posta celere con avviso di ricevimento, consegnata a mano 
o via pec al CREA-AA Centro di ricerca agricoltura e ambiente, via Di 
Corticella n. 133 - 40128 Bologna, e-mail: aa@pec.crea.gov.it - entro e 
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E12919 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di collaboratore di amministrazione VII livello, 
a tempo determinato, presso il Centro di ricerca politiche 
e bio-economia, sede di Roma.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it - Amministrazione trasparente - bandi di concorso - bandi a 
tempo determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli e collo-
quio, finalizzata al reclutamento di due unità di personale da assumere 
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel profilo 
professionale di collaboratore di amministrazione VII livello presso il 
CREA Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma e posta-
zione CREA presso il MIPAAF - codice: bando CAM_PB_02/2019.   

  19E13219 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico VI livello a tempo 
determinato, presso il Centro di ricerca politiche e bio-
economia di Roma.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it —  Amministrazione trasparente — Bandi di concorso — 
Bandi a tempo determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, finalizzata al reclutamento di una unità di personale da 
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato nel 
profilo di collaboratore tecnico per gli enti di ricerca - VI livello, presso 
CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di Roma. 
Codice bando: CTER_PB_03/2019.     

  19E13301 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di sei posti di tecnologo III livello a tempo determinato, 
presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia di 
Roma.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Con-
siglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
www.crea.gov.it — Amministrazione trasparente — Bandi di concorso 
— Bandi a tempo determinato, il bando della selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, finalizzata al reclutamento di sei unità di personale 
da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
nel profilo di tecnologo, III livello, presso CREA - Centro di ricerca 
politiche e bio-economia, sede di Roma e postazione CREA, presso 
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Codice bando: 
TECN_PB_01/2019.   

  19E13303 

       Conferimento di tre borse di studio per laureati, della durata 
di dodici mesi, presso il Centro di ricerca politiche e bio-
economia di Roma.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it — Amministrazione trasparente — Bandi di concorso — 
Borse di studio e assegni di ricerca, il bando della selezione pubblica, 
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per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di tre borse di stu-
dio, della durata di dodici mesi, nell’ambito del progetto «ACOPOA», 
presso il CREA - Centro di ricerca politiche e bio-economia, sede di 
Roma, per la seguente tematica: «Uso sostenibile delle risorse idriche 
in agricoltura». Codice bando: BS_PB_02/2019.   

  19E13304 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di quattro posti di tecnologo III livello a tempo determi-
nato, presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia 
di Roma.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria www.
crea.gov.it — Amministrazione trasparente — Bandi di concorso — 
Bandi a tempo determinato, il bando della selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, finalizzata al reclutamento di quattro unità di personale da 
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel 
profilo professioanle di tecnologo III, presso il CREA - Centro di ricerca 
politiche e bio-economia, sede di Roma e postazione CREA, presso il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Codice bando: 
TECN_PB_02/2019.   

  19E13305 

   ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA 
METROLOGICA DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato 
della durata di un anno rinnovabile.    

      Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca 
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 144/2019 il 
seguente concorso pubblico:  

 concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno rinnova-
bile, di una unità di personale di III livello professionale, profilo profes-
sionale di ricercatore. (Bando di concorso n. 4/2019/TD/Ricercatore). 

 Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it 
 Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni, 

che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  19E13135 

       Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato della 
durata di un anno rinnovabile.    

      Si avvisa che il direttore generale dell’Istituto nazionale di ricerca 
metrologica (INRiM), ha indetto con proprio decreto n. 145/2019 il 
seguente concorso pubblico:  

 concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di un anno rin-
novabile, di una unità di personale di III livello professionale, profilo 
professionale tecnologo. (Bando di concorso n. 5/2019/TD/Tecnologo). 

 Il bando è pubblicato e disponibile sul sito: www.inrim.it 
 Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni, 

che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  19E13136 

   ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

      Prova di idoneità per l’anno 2019 per l’iscrizione nel registro 
degli intermediari assicurativi e riassicurativi.     (Provvedi-
mento n. 78).    

      L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI  

 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni 
modificative ed integrative; 

 Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni pri-
vate e, in particolare, l’art. 109 che istituisce il registro degli interme-
diari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e l’art. 110, 
che attribuisce all’Istituto il potere di determinare le modalità di svolgi-
mento della prova di idoneità per l’iscrizione delle persone fisiche nelle 
sezioni del registro di cui all’art. 109, comma 2, lettere   a)   o   b)  ; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposi-
zioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 
7 agosto 2012 che ha disposto l’istituzione di IVASS; 

 Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante dispo-
sizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al 
Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private 
e, in particolare, gli articoli 84 e 85; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
9 agosto 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 195 del 21 ago-
sto 2019, con cui è stata determinata la misura del contributo dovuto 
all’IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneità di cui 
all’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la 
sessione d’esame 2019; 

 Ravvisata la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 
2019 per l’iscrizione nelle sezioni A e B del registro di cui all’art. 109, 
comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione    

     1. È indetta per l’anno 2019 una prova di idoneità per l’iscrizione 
nelle sezioni A e B del registro di cui all’art. 109, comma 2, del decreto 
legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 89 del 9 ottobre 
2019). 

  2. Sono ammessi a sostenere la prova coloro che:  
   a)   alla data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda, siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma 
di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata 
quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto 
per legge o di un titolo di studio estero equipollente; 

   b)   abbiano provveduto al pagamento del contributo previsto 
dall’art. 336, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.   

  Art. 2.
      Presentazione della domanda di ammissione    

     1. A pena di esclusione, il candidato dovrà presentare la domanda 
di ammissione alla prova di idoneità esclusivamente in via telematica, 
entro la data di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l’applicazione 
informatica accessibile all’indirizzo www.ivass.it Non sono ammesse 
altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione 
alla prova di idoneità. 

 2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla 
prova è certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di scadenza 
indicato al comma 3, il sistema non permetterà l’accesso né l’invio della 
domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione negli accessi 
all’applicazione in prossimità della scadenza del termine, si raccomanda 
vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche conto del 
tempo necessario per completare l’  iter   di iscrizione. 
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 3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica 
a partire dalle ore 12,00 del 30 ottobre 2019 ed entro il termine delle 
ore 12,00 del 5 dicembre 2019. 

  4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati 
dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui 
all’art. 76 dello stesso decreto:  

   a)   cognome e nome; 
   b)   luogo e data di nascita; 
   c)   codice fiscale; 
   d)   comune di residenza e relativo indirizzo; 
   e)   domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico, 

per eventuali comunicazioni; 
   f)   estremi di un documento di identità in corso di validità; 
   g)   titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del 

conseguimento e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, com-
pleta di sede e relativo indirizzo; 

   h)   il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emis-
sione di una marca da bollo di euro 16,00, marca che il candidato non 
dovrà esibire il giorno della prova ma che avrà l’obbligo di conservare 
per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per 
l’accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria; 

   i)    la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini 
dell’iscrizione nelle sezioni A o B del registro e precisamente:  

 modulo assicurativo per l’esercizio dell’attività di interme-
diazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’allegato 5 
- Sezione 1, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018); 

 modulo riassicurativo per l’esercizio dell’attività di interme-
diazione riassicurativa (l’esame, riservato a chi è già idoneo all’eser-
cizio dell’attività assicurativa, verte sulle materie di cui all’allegato 5 
- Sezione 2, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018; 

 modulo assicurativo e riassicurativo per l’esercizio dell’at-
tività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte 
sulle materie di cui all’allegato 5 - Sezioni 1 e 2, del Regolamento 
IVASS n. 40 del 2 agosto 2018). 

 La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende 
esercitare (attività assicurativa - attività riassicurativa - attività assicu-
rativa e riassicurativa) e non alla sezione del registro (RUI) alla quale il 
candidato intende iscriversi. 

 5. Al termine della procedura di presentazione della domanda, 
l’applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero 
identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova e 
dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi 
successiva comunicazione. A conferma del completamento dell’  iter   di 
inserimento della domanda, l’applicazione informatica invierà, tramite 
posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identifi-
cativi sopraindicati all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di regi-
strazione al portale. Per avere certezza di aver concluso validamente la 
procedura di iscrizione, si raccomanda vivamente di verificare di aver 
ricevuto la predetta e-mail di conferma. 

 6. La ricezione di tale comunicazione non equivale ad ammissione 
a sostenere la prova di idoneità, poiché occorre procedere, successiva-
mente alla conclusione della procedura di iscrizione, al pagamento del 
contributo di cui all’art. 3.   

  Art. 3.
      Pagamento del contributo per la partecipazione 

alla prova: modalità e termini    

      1. Per poter essere ammesso a sostenere la prova, il candidato è 
tenuto ad effettuare il pagamento del contributo di euro 70 mediante 
accesso al sistema PagoPA, avuto presente quanto segue:  

 l’avviso di pagamento PagoPA precompilato è scaricabile dal 
sito internet   https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ivass/ie   digi-
tando il proprio codice fiscale e il numero identificativo univoco di cui 
al comma 5 dell’art. 2; 

 l’avviso può essere pagato presso tutti i Prestatori di servizio di 
pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalità speci-
fiche riportate nello stesso avviso. L’elenco aggiornato dei PSP abilitati 
è disponibile sul sito internet dell’AGID all’indirizzo   https://www.agid.
gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare 

 2. Il pagamento deve essere effettuato a partire dalle ore 8,00 
del giorno 21 dicembre 2019 e, entro e non oltre, le ore 24,00 del 
giorno 24 gennaio 2020.   

  Art. 4.
      Procedura di ammissione alla prova    

     1. I candidati che avranno ultimato la procedura di registrazione 
della domanda prevista dall’art. 2 e pagato il contributo nei termini pre-
visti dall’art. 3 sono ammessi a sostenere la prova di idoneità. Tale infor-
mazione sarà disponibile nella pagina personale di ciascun candidato. 

 2. Il giorno della prova, all’atto dell’identificazione, ai candidati 
verrà richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda di parte-
cipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, previa 
esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 3. L’ammissione all’esame avverrà con la più ampia riserva di 
accertamento da parte dell’Istituto - in qualsiasi momento, anche suc-
cessivo allo svolgimento delle prove - del possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal 
candidato. 

 4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare - 
mediante compilazione della sezione «disabilità» dell’applicazione - 
la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle 
prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i 
candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante 
dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione «disabilità». 
I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con 
il Servizio vigilanza condotta di mercato dell’IVASS. 

 5. Qualora l’IVASS riscontri la non veridicità di quanto dichia-
rato dal candidato, procederà all’annullamento della prova dallo stesso 
sostenuta. 

 6. Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente 
comunicata all’IVASS, mediante posta elettronica, all’indirizzo   esame.
intermediari@ivass.it 

 7. L’IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di disper-
sione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione 
dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata 
o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili 
all’Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o a forza maggiore.   

  Art. 5.
      Cause di esclusione    

      1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candi-
dati ammessi che:  

   a)   alla data di presentazione della domanda di ammissione non 
siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 2; 

   b)   il giorno dello svolgimento dell’esame non esibiscano un 
documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscri-
vere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.   

  Art. 6.
      Articolazione della prova di idoneità    

     1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un 
questionario a risposta multipla e a scelta singola. 

  2. L’esame per il modulo assicurativo verte sulle materie di seguito 
elencate, meglio specificate nella tabella A allegata al presente provve-
dimento che contiene anche i relativi riferimenti normativi:  

   a)   diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare 
emanata dall’IVASS; 

   b)   disciplina della previdenza complementare; 
   c)   disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione; 
   d)   tecnica assicurativa; 
   e)   disciplina della tutela del consumatore; 
   f)   nozioni di diritto privato; 
   g)   nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa 

e la previdenza complementare. 
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  3. L’esame per il modulo riassicurativo verte sulle materie di 
seguito elencate, meglio indicate nella tabella B allegata al presente 
provvedimento che contiene anche taluni riferimenti normativi:  

   a)   disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di 
riassicurazione; 

   b)   tecnica riassicurativa. 
 4. L’esame per il modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle 

materie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.   

  Art. 7.
      Data e luogo dell’esame    

     1. La data, il luogo e l’orario dell’esame saranno indicati almeno 
sessanta giorni antecedenti la data dello svolgimento dell’esame e pub-
blicati nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Nel caso in cui circostanze straordinarie e 
imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova 
scritta dopo la pubblicazione dell’avviso, la notizia del rinvio e l’indi-
cazione della data, del luogo e dell’orario dell’esame viene prontamente 
diffusa mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Tali comunicazioni assu-
mono valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

 2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito 
internet dell’IVASS, all’indirizzo   www.ivass.it    L’IVASS non assume 
responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguar-
danti l’esame da parte di fonti non autorizzate.   

  Art. 8.
      Svolgimento dell’esame    

     1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità 
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettere   a)   e   b)  , sono ammessi a sostenere 
l’esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario 
stabiliti ai sensi dell’art. 7. 

 2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame è 
comunicato dalla commissione prima del suo inizio. 

 3. Per lo svolgimento dell’esame non è ammessa la consultazione 
di testi, vocabolari o dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari, calcola-
trici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. 

 L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra dispo-
sizione stabilita dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento 
dell’esame, comporta l’immediata esclusione del candidato dalla prova. 

 4. L’esame è corretto in forma anonima, esclusivamente con l’au-
silio di tecnologia informatica e si intende superato dai candidati che 
abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi 
(60/100). I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta 
esatta, omessa, errata o multipla sono comunicati prima dell’inizio della 
prova.   

  Art. 9.
      Esito dell’esame    

     1. L’esito dell’esame è reso disponibile per ciascun candidato 
mediante accesso al sito internet dell’IVASS, previo inserimento delle 
credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui 
all’art. 2. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a 
tutti gli effetti di legge. 

 2. L’IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio 
sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con 
tali mezzi, acquisire conoscenza dell’esito dell’esame.   

  Art. 10.
      Commissione esaminatrice    

     1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata 
dall’IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine 
per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento 
viene altresì nominato un supplente per ciascuna delle categorie di com-
ponenti di cui al comma 2. 

  2. La commissione è composta da:  
   a)   almeno un direttore dell’IVASS con funzioni di Presidente; 

   b)   almeno un esperto o specialista dell’IVASS; 
   c)   almeno due docenti universitari in materie tecniche, giuridi-

che, economiche e finanziarie rilevanti per l’esercizio dell’attività, uno 
dei quali scelto nell’ambito di una rosa sufficientemente ampia di nomi 
indicati congiuntamente dalle principali associazioni di categoria. 

 3. Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti 
dell’IVASS. 

 4. Il Presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in 
ragione delle esigenze di celerità connesse all’elevato numero dei can-
didati, può, prima dello svolgimento della prova di idoneità, suddividere 
la commissione in due o più sottocommissioni, tra le quali ripartire i 
compiti previsti per l’espletamento dell’esame.   

  Art. 11.
      Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati    

     Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 si infor-
mano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti 
o comunque acquisiti a tal fine dall’IVASS è finalizzato unicamente 
all’espletamento della prova di idoneità. Il conferimento di tali dati è 
necessario per valutare i requisiti di partecipazione all’esame; la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente 
esclusione dalla procedura. 

 Titolare del trattamento dei dati è l’IVASS - via del Quirinale 21, 
00187 Roma Italia (e-mail: divisione.organizzazione@ivass.it - PEC: 
ivass@pec.ivass.it - centralino: +39 06.421331). Responsabile della 
protezione dei dati (art. 37, paragrafo 7 del RGPD) è Massimo France-
scangeli - via del Quirinale 21, 00187 Roma (e-mail: massimo.france-
scangeli@ivass.it - PEC: ivass@pec.ivass.it). 

 I servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della 
prova di idoneità per l’iscrizione nel registro saranno forniti da una 
società esterna che verrà selezionata a seguito di gara pubblica e che 
agirà in qualità di responsabile del trattamento ai sensi del regolamento 
UE 2016/679. L’informativa concernente la denominazione del Respon-
sabile del trattamento verrà fornita, una volta completata la procedura 
di gara, con apposita successiva comunicazione sul sito istituzionale 
dell’IVASS. 

 I dati e le informazioni raccolti dall’IVASS saranno da questo trat-
tati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche. Il rela-
tivo trattamento, in particolare, sarà effettuato per il tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati e le informazioni sono 
stati raccolti. 

 I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collabora-
tori dell’istituto o delle imprese espressamente nominate come respon-
sabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 
diritto nazionale o dell’Unione europea. 

 I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati 
per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992 e 
68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 

 I suddetti dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni 
pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero 
negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. 

 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(articoli 15 e ss. del RGPD). 

 L’apposita istanza all’IVASS è presentata contattando il responsa-
bile della protezione dei dati presso l’istituto. 

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

 Il presente provvedimento è pubblicato, anche in forma di comuni-
cato, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e per esteso nel 
Bollettino Ufficiale e nel sito internet dell’IVASS all’indirizzo   www.
ivass.it 

 Roma, 9 ottobre 2019 
 Il Consigliere

(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)
   CESARI    
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

      Procedure di valutazione comparativa per la copertura
di dodici posti di ricercatore a tempo determinato     junior    .  

  Hinweis auf die Ausschreibung von 12 vergleichenden 
Bewertungsverfahren für die Besetzung von 12 Stellen als 
Forscher mit befristetem Arbeitsvertrag [Art. 24 Gesetz 
240/2010, RTDa)].    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 2, lettera   a)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, si comunica che la Libera Università di Bolzano ha ban-
dito dodici procedure di valutazione comparativa per la copertura di 
dodici posti di ricercatore a tempo determinato    junior     (di seguito indi-
cato «RTD»), pubblicati con i decreti del Rettore n. 625, 626, 627, 628, 
629 del 9 ottobre 2019, per le facoltà/centri di competenza ed i settori 
scientifico-disciplinari di seguito indicati:  

  facoltà di scienze e tecnologie informatiche:  
  settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 (sistemi di elabo-

razione delle informazioni)  
  settore concorsuale: 09/H1 (sistemi di elaborazione delle 

informazioni)  
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Smart 

Data Factory (SmartDF)  
  numero posti: uno;  

  facoltà di scienze e tecnologie informatiche:  
  settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 (sistemi di elabo-

razione delle informazioni)  
  settore concorsuale: 09/H1 (sistemi di elaborazione delle 

informazioni)  
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: comunica-

zione dati e reti di computer  
  numero posti: uno;  

  facoltà di scienze e tecnologie informatiche:  
  settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 (sistemi di elabo-

razione delle informazioni)  
  settore concorsuale: 09/H1 (sistemi di elaborazione delle 

informazioni)  
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: sviluppo 

di sistemi agili e snelli  
  numero posti: uno;  

  facoltà di economia:  
  settore concorsuale: 13/B2 (economia e gestione delle 

imprese)  
  settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (economia e 

gestione delle imprese) - Pos. 1  
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: 

Entrepreneurship  
  numero posti: uno;  

  facoltà di economia:  
  settore concorsuale: 13/B2 (economia e gestione delle 

imprese)  
  settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 (economia e 

gestione delle imprese) - Pos. 2  
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: 

Management  
  numero posti: uno;  

  facoltà di economia:  
  settore concorsuale: 13/D1 (Statistica)  
  settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 (statistica)  

  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: statistica 
metodologica o computazionale  

  numero posti: uno;  
  facoltà di economia:  

  settore concorsuale: 14/A2 (scienza politica)  
  settore scientifico-disciplinare: SPS/04 (scienza politica)  
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: analisi 

economica dei comportamenti politici, modelli razionali del compor-
tamento politico  

  numero posti: uno;  
  facoltà di economia:  

  settore concorsuale: 13/D4 (metodi matematici dell’economia 
e delle scienze attuariali e finanziarie)  

  settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 (metodi matema-
tici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie)  

  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: Set Opti-
mization per i problemi dinamichi  

  numero posti: uno;  
  facoltà di scienze della formazione:  

  settore scientifico-disciplinare: BIO/01 (botanica generale)  
  settore concorsuale: 05/A1 (botanica)  
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: ricerca 

didattica specialistica nel campo della didattica delle scienze nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, con particolare attenzione 
alla didattica della biologia e della chimica  

  numero posti: uno;  
  facoltà di scienze e tecnologie:  

  settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08 (macchine a 
fluido)  

  settore concorsuale: 09/C1 (macchine e sistemi per l’energia 
e l’ambiente)  

  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: analisi 
termo-fluidodinamica, energetica ed ambientale di macchine a fluido ed 
inserimento di queste macchine nei sistemi di generazione e propulsione 
civili ed industriali.  

  numero posti: uno;  
  facoltà di scienze e tecnologie:  

  settore scientifico-disciplinare: MAT/07 (fisica matematica)  
  settore concorsuale: 01/A4 (fisica matematica)  
  campo della ricerca o titolo del progetto di ricerca: studio 

analitico e computazionale di problemi relativi ad oscillazioni di una 
funivia e ottimizzazione della geometria del supporto e della velocità di 
una funivia che passa sopra un supporto.  

  numero posti: uno;  
  centro di competenza inclusione scolastica:  

  settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 (didattica e peda-
gogia speciale)  

  settore concorsuale: 11/D2 (didattica, pedagogia speciale e 
ricerca educativa)  

  campo di ricerca: Centro di competenza sull’inclusione 
scolastica  

  numero posti: uno.  
  Le domande di partecipazione alle predette procedure di valuta-

zione comparativa, redatte in carta libera, e le pubblicazioni dovranno 
essere indirizzate alla:  

  Libera Università di Bolzano  
  Ufficio personale accademico (concorso)  
  piazza Università, 1 - C. P. 276  
  39100 Bolzano  

 e dovranno essere presentate secondo le modalità ed entro e non 
oltre i termini previsti dal bando. 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere 
visione del bando disponibile sul sito web dell’università https://
www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-
staff/?group=16&year=2019 oppure potranno rivolgersi all’Ufficio 
personale accademico (tel. +39 0471 011310; e-mail: personnel_aca-
demic@unibz.it). 

  Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Paolini:  
  tel. +39 0471 011300  
  fax +39 0471 011309  
  e-mail: personnel_academic@unibz.it  

 Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino 
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 16 ottobre 2019, n. 42, 
il presente avviso è pubblicato nelle lingue italiana e tedesca. 

 Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten 
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass im 
Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 42 vom 16. Oktober 2019, 
der oben angeführte Hinweis in zweisprachiger Fassung veröffentlicht 
ist.   

  19E13212 

   LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE - IULM DI MILANO

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, a tempo pieno, settore concorsuale 14/B1 - 
Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche.    

     La Libera università di lingue e comunicazioni IULM, ha bandito 
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
procedura di selezione per la copertura di un posto di professore uni-
versitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata, con 
regime di impegno a tempo pieno, come di seguito specificato: Facoltà 
di interpretariato, traduzione e studi linguistici e cultura, settore concor-
suale 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, settore 
scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine politiche. 

 Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del can-
didato: dodici. 

  Alla procedura di selezione possono partecipare:  
 studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale per il 

settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi 
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, 
oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime 
funzioni superiori; 

 studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 
n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene 
bandita la selezione, limitatamente alla durata della stessa; 

 professori di seconda fascia già in servizio presso altri Ate-
nei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la 
selezione; 

 studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o 
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle 
oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 
data di scadenza del temine utile per la presentazione delle domande e 
dovranno inoltre permanere durante tutto lo svolgimento della proce-
dura di selezione. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire 
rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione, dovrà essere tem-
pestivamente comunicata. L’ammissione alla procedura di selezione è 
effettuata con riserva dell’accertamento dei requisiti richiesti. 

 Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in 
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate 
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni 
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla suddetta procedura, è consultabile sul 
portale dell’Ateneo, all’indirizzo www.iulm.it nonché in stralcio sul sito 
del MIUR, all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione euro-
pea http://ec.europa.eu/euraxess/   

  19E12961 

   LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA

       Valutazione comparativa per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 06/D5, per il Dipar-
timento di scienze umane.    

      Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento 
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca, 
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 06/D5, set-
tore scientifico-disciplinare MED/25 Psichiatria, presso il Dipartimento 
di scienze umane. 

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

 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.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’in-
dirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea 
http://ec.europa.eu/euraxess/   

  19E13214 

   POLITECNICO DI MILANO

      Approvazione atti e graduatoria della procedura di sele-
zione, per esami, per la copertura di un posto di categoria 
C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settima-
nali, area amministrativa.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo n. 153609, repertorio n. 6455, consultabili sul sito https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di 
merito ed il relativo decreto di approvazione degli atti in data 12 set-
tembre 2019, della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una 
unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione eco-
nomica C1, area amministrativa, a tempo pieno trentasei ore settima-
nali, presso ASVI - Area sviluppo e rapporti con le imprese - Servizio 
career - Politecnico di Milano, procedura selezione pubblica ASVI_C1_
TIND_196_2019, D.D. 3516 del 9 maggio 2019, con avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 47 del 14 giugno 2019. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

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

  19E12953 
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       Approvazione atti e graduatoria della procedura di sele-
zione, per esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settima-
nali, area amministrativa-gestionale.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo n. 163572, repertorio n. 7019, consultabili sul sito https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html la graduatoria di 
merito ed il relativo decreto di approvazione degli atti in data 30 set-
tembre 2019, della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una 
unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione eco-
nomica D1, area amministrativa-gestionale, a tempo pieno trentasei ore 
settimanali, presso AGIS - Area gestione infrastrutture e servizi - Ser-
vizio gare e acquisti servizi e forniture del Politecnico di Milano, pro-
cedura di selezione pubblica AGIS_ D1_TIND_210_2019, D.D. 5209 
del 15 luglio 2019, con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 
20 agosto 2019. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico 
di Milano https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/ 

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

  19E12954 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno tren-
tasei ore settimanali, area amministrativa gestionale.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. 
n. 5425 del 20 luglio 2019, prot. n. 126704 ad un posto a tempo indeter-
minato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno, trentasei ore settimanali, 
per ASICT - area servizi ICT del Politecnico di Milano. PROCEDURA 
DI SELEZIONE PUBBLICA ASICT_D_TIND_211_2019. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

  La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si 
considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza 
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrutture 
e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di Milano, 
Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro 
portante la data dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto ter-
mine all’indirizzo   pecateneo@cert.polimi.it   utilizzando il proprio indi-
rizzo di posta elettronica certificata (PEC); 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. 

 La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati 
in formati portabili statici non modificabili (es.   PDF)   che non possono 
contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB 
di dimensione. 

 La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere compren-
siva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso 
di validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dici-
tura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA 
ASICT_D_TIND_211_2019. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:  

 https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 
  sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:  

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi 
 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organiz-

zazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 
23992271).   

  19E12963 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno trentasei 
ore settimanali.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. 
n. 6570 del 16 settembre 2019, prot. n. 155424 ad un posto a tempo 
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore 
settimanali) per ATE _ Area Tecnico Edilizia _ Politecnico di Milano, 
PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA ATE_D_TIND_238_2019. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana. La 
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si con-
sidera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza 
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e 
archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede 
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante; 

  a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto ter-
mine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:  

 utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC). 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla mede-
sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es.   pdf)   che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, 
che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente 
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un 
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA – PROCEDURA 
DI SELEZIONE PUBBLICA ATE_D_TIND_238_2019. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 
 sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/
bandi/tecniciamministrativi 
 e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - 
Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).   

  19E13194 
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       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due 
posti di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno trenta-
sei ore settimanali.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. 
n. 6742 del 19 settembre 2019, prot. n. 157858 a due posti a tempo 
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore 
settimanali) per AGIS-Area Gestione Infrastrutture e Servizi-Servizio 
Gestione Patrimonio Edilizio-Politecnico di Milano. PROCEDURA DI 
SELEZIONE PUBBLICA AGIS_C_TIND_235_2019. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla 
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se 
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo 
una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, pro-
tocollo e archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 
32, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle 
ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede 
il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante; 

  a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto ter-
mine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:  

 utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC). 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla mede-
sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es.   pdf)   che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, 
che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente 
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un 
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA – PROCEDURA 
DI SELEZIONE PUBBLICA AGIS_C_TIND_235_2019. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di 
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 
 sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/
bandi/tecniciamministrativi 
 e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - 
Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).   

  19E13195 

   SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

prima fascia, settore concorsuale 10/D2 - Lingua e lette-
ratura greca.    

     Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 e del regolamento di questa scuola vigente in materia emanato 
con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 e successive modi-
fiche ed integrazioni, la Scuola Normale Superiore ha indetto con D.D. 
n. 531 del 14 ottobre 2019 una procedura pubblica di selezione per la 
copertura di un posto di professore universitario di prima fascia presso 

la classe di lettere e filosofia, per il settore concorsuale 10/D2 - Lingua e 
letteratura greca, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - Lingua 
e letteratura greca. 

 Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola 
Normale Superiore e dovranno essere presentate entro il termine peren-
torio delle ore 23,59 del 29 novembre 2019, secondo le modalità stabi-
lite nel relativo bando. 

 Il bando è pubblicato all’albo on-line, sul sito web della scuola 
(www.sns.it) insieme al modello A di domanda, all’allegato B «Indi-
cazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni» e all’allegato 
C relativo alle riviste appartenenti alla classe A per il settore concor-
suale oggetto del bando e in forma riassuntiva sui portali del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  19E12948 

   UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI

      Riapertura dei termini del concorso pubblico per la coper-
tura di un posto di tecnico esperto per il laboratorio di 
magnetoencefalografia, categoria D, a tempo indetermi-
nato e pieno.    

     L’Università degli studi di Bari Aldo Moro con D.D.G. n. 557 in 
data 8 ottobre 2019 ha definito la rettifica e riapertura termini del bando 
di concorso, per esami, per un posto di categoria D, posizione econo-
mica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - tecnico 
esperto per le esigenze del laboratorio di magnetoencefalografia, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di scienze mediche di 
base, neuroscienze e organi di senso dell’Università degli studi di Bari 
Aldo Moro indetto con DDG 436/2019 già pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 70 del 3 settembre 2019. 

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

 Si precisa che sono fatte salve le domande già pervenute. 
 Il testo integrale del bando è disponibile e consultabile tele-

maticamente sul sito web dell’Università degli studi di Bari Aldo 
Moro all’indirizzo:   https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-
personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo/concorsi/
ddg-436-19 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Marika Prudentino (tel. 
+39 0805714652 - e-mail: marika.prudentino@uniba.it) funzionario in 
servizio presso la sezione servizi al personale - U.O. Procedure concor-
suali dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.   

  19E13211 

   UNIVERSITÀ DELL’AQUILA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati per le esigenze del centro di microscopie, a 
tempo indeterminato.    

     Con D.D.G. rep. n. 775 - 2019 del 10 ottobre 2019 l’Università 
degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per concorso pubblico, per 
esami, ad un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati per le esigenze del Centro di microscopie di Ateneo, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
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  Numero 
posizioni da 
ricoprire 

  1 unità 

  Area   Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati 

  Catego-
ria/livello 
inquadramento 

  D posizione economica D1 

  Sede di 
servizio   Centro di microscopie di Ateneo 

  Tipo contratto   Tempo indeterminato 
  Sede di 
assegnazione   L’Aquila 

  Titolo di studio 

 Diploma di laurea in fisica conseguito con le 
modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto 
ministeriale n. 509/1999. Laurea specialistica in 
fisica conseguita successivamente all’entrata in 
vigore del decreto ministeriale n. 509/1999. Laurea 
magistrale in fisica conseguita ai sensi del decreto 
ministeriale n. 270/2004. 

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

requisiti generali:  
   a)   diploma di laurea in fisica conseguito con le modalità ante-

riori all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999. Laurea 
specialistica in fisica conseguita successivamente all’entrata in vigore 
del decreto ministeriale n. 509/1999. Laurea magistrale in fisica conse-
guita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004. 

   b)   Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il rico-
noscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in mate-
ria. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata 
dalle competenti autorità; 

   c)   età non inferiore agli anni 18; 
   d)   cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di altro 
Stato membro della Unione europea o loro familiari non aventi la cit-
tadinanza di uno Stato membro purché siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché cittadini di Paesi 
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria; 

   e)   idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di 
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base 
alla normativa vigente; 

   f)   essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari 
per i nati fino al 1985; 

   g)   godimento dei diritti civili e politici; 
   h)   non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né 

essere stati destituiti, dispensati o licenziati; 
   i)   dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persi-

stente insufficiente rendimento, nè essere 
   j)   stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 

dell’art. 127, primo comma, lettera   d)   del D.P.R 
   k)   10 gennaio 1957, n. 3 e né essere stati licenziati per aver 

conseguito l’impiego mediante la produzione di 
   l)   documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. 

 I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari 
o cittadini di Paesi terzi di cui alla precedente lettera   c)    devono posse-
dere i seguenti requisiti:  

 1) essere in possesso di un titolo di studio dichiarato equi-
pollente dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione 
con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia 
stata avviata la relativa procedura; 

 2) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di apparte-
nenza o di provenienza; 

 3) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cit-
tadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica; 

 4) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre 

domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti 
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea. 

 Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito 
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo:   https://www.uni-
vaq.it/section.php?id=716   

  19E12947 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica, 
per il Dipartimento di ingegneria industriale e dell’infor-
mazione e di economia.    

     Con decreto rettorale rep. n. 1093 - 2019 del 15 ottobre 2019 
l’Università degli studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indi-
zione della procedura selettiva volta alla copertura, mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di 
un posto di professoressa/professore di I fascia, per il settore concor-
suale 09/C2 - Fisica tecnica, settori scientifico-disciplinari ING-IND/10 
- Fisica tecnica industriale, e ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale, 
presso il Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione e 
di economia. 

 Macrosettore: 09/C - Ingegneria energetica, termomeccanica e 
nucleare. 

 Settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica. 
 Settori scientifico-disciplinari: ING-IND/10 - Fisica tecnica indu-

striale, e ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale. 
 Sede di servizio: Dipartimento di ingegneria industriale e dell’in-

formazione e di economia. 
 Tipologia di impegno: nel rispetto della normativa vigente, il pro-

fessore sarà̀ chiamato a svolgere funzioni di didattica e ricerca come di 
seguito descritto. 

 Impegno didattico: copertura degli insegnamenti nel settore scien-
tifico-disciplinare ING-IND/10 o ING-IND/11 attivi nell’ateneo. Le 
attività̀ didattiche consisteranno nello svolgimento di corsi attraverso 
didattica frontale, esercitazioni, seminari di integrazione, organizza-
zione di master, partecipazione a commissioni d’esame, in attività̀ di 
assistenza agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea e di 
dottorato. 

 Impegno scientifico: per quanto concerne l’impegno scientifico, il 
candidato vincitore svilupperà̀ attività̀ di ricerca negli ambiti della fisica 
tecnica, nonché́ collaborazioni con centri di ricerca locali, nazionali e 
internazionali. 

 Impegno istituzionale: per quanto concerne le attività̀ di «terza 
missione», il candidato vincitore sarà̀ chiamato a stabilire e consolidare 
collaborazioni strategiche tra l’ateneo, il mondo delle imprese, le orga-
nizzazioni sociali, le istituzioni pubbliche e il territorio. 

 Numero massimo delle pubblicazioni scientifiche da presentare: 
ventidue. 

 Accertamento delle competenze linguistiche: no. 
 Prova didattica: nessuna. 
  Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive:  

    a)   coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per 
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi 
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, 
purché non già titolari delle medesime funzioni;  
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    b)   coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 
3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale 
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità 
stessa;  

    c)   i professori esterni all’ateneo già in servizio nella fascia cor-
rispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione;  

    d)   gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di 
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari 
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza 
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° set-
tembre 2016, n. 662.  

 I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande di ammis-
sione alla selezione. 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre 
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, 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». 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti 
web dell’ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea. 

 Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito 
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo: http://www.uni-
vaq.it/section.php?id=1391 e all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1532   

  19E12951 

       Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti    

      Con D.R. rep. n. 1099 - 2019 del 16 ottobre 2019 l’Università degli 
studi dell’Aquila ha emanato un bando per l’indizione di due procedure 
selettive volte alla copertura, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professoressa/pro-
fessore di seconda fascia per i settori di seguito indicati:  

    Centro/
Dipartimento  

 Settore 
concorsuale  

  Settore 
scientifico-
disciplinare  

 n. 
posti 

 1 
  Dipartimento di 
scienze fisiche e 
chimiche 

  03/C1 - Chi-
mica organica 

 CHIM/06 
- Chimica 
organica 

 n. 1 

 2 

  Dipartimento di 
ingegneria indu-
striale e dell’in-
formazione e di 
economia 

  09/A3 - 
Progettazione 
industriale, 
costruzioni 
meccaniche e 
metallurgia 

 ING-IND/14 – 
Progettazione 
meccanica e 
costruzione di 
macchine 

 n. 1 

   
  Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive:  

   a)   coloro che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per 
il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi 
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, 
purché non già titolari delle medesime funzioni; 

   b)   coloro che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge 
3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale 
viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata dell’idoneità 
stessa; 

   c)   i Professori esterni all’Ateneo già in servizio nella fascia cor-
rispondente a quella per la quale viene indetta la presente selezione; 

   d)   gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di 
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari 
a quella oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza 
definite dal Ministro competente, allegate al decreto ministeriale 1° set-
tembre 2016, n. 662. 

 I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione delle domande di ammis-
sione alla selezione. 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre 
domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il 
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti 
web dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’Unione europea. 

 Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito 
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo:   http://www.uni-
vaq.it/section.php?id=1391   e all’indirizzo   http://www.univaq.it/section.
php?id=1532   

  19E13101 

   UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ingegnere, categoria D, a tempo determi-
nato e pieno, per la Direzione per le opere pubbliche e le 
infrastrutture.    

     Si comunica che presso questa università è indetta la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto a tempo 
determinato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - C.C.N.L. univer-
sità, profilo professionale ingegnere, per le esigenze della Direzione per 
le opere pubbliche e le infrastrutture, finanziato con i fondi del progetto 
SMART GRID - cod.sel. D/ING_2019. 

 Le domande di partecipazione devono essere inviate con le moda-
lità indicate nel bando di selezione entro e non oltre trenta giorni che 
decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando e la modulistica sono scaricabili dal sito 
internet d’Ateneo all’indirizzo   http://dirpersonale.unica.it/concorsi   alla 
pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al set-
tore concorsi personale T.A.A. (070/675-2320, 2055, 2375, 2378).   

  19E13209 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e pieno, per lo svolgi-
mento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto una 
selezione pubblica per la stipula di contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, presso la struttura didat-
tica di afferenza sotto specificata. 
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  Il settore concorsuale bandito, per il quale viene indicato il numero 
massimo di pubblicazioni che ciascun candidato deve presentare, gli 
specifici requisiti di ammissione, nonché la lingua straniera di cui si 
richiede l’adeguata conoscenza, è il seguente:  

  Struttura didattica di afferenza:  
 Dipartimento di medicina clinica e sperimentale 

 settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia 
clinica 

 lingua straniera: inglese 
 specifici requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo 

equivalente in tematiche attinenti al settore concorsuale 06/A2 
 numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato 

può presentare: dodici. In caso di superamento del numero massimo, 
si avverte che la commissione prenderà in considerazione esclusiva-
mente le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco sottoscritto 
delle pubblicazioni». 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alla selezione pubblica sopra specificata 
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess). 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli 
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare 
e concorsi».   

  19E13196 

   UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

      Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di ricercatore
a tempo determinato per la durata di anni tre, per vari Dipartimenti.    

     Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:  

 Codice
identificativo  Dipartimento  Settore

concorsuale 
 Settore

scientifico-disciplinare  N. posti 

 1_RTDA_M_2019_01  Farmacia  05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica 
e farmacognosia  BIO/14 - Farmacologia  1 

 1_RTDA_M_2019_02  Sanità pubblica  06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica 

 MED/42 - Igiene generale e 
applicata  1 

 1_RTDA_M_2019_03  Scienze biome-
diche avanzate  06/B1 - Medicina interna  MED/09 - Medicina interna  1 

   
 Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:  

 http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempodeterminato 
 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare 

Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it; antonio.
limongelli@unina.it;   carmine.vecchione@unina.it   

  19E12917 

       Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di sedici posti di ricercatore
a tempo determinato per la durata di anni tre, per vari Dipartimenti.    

     Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di sedici ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di 
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:  

 Codice
identificativo  Dipartimento  Settore

concorsuale 
 Settore

scientifico-disciplinare  N. posti 

 2_RTDA_2019_01  Architettura  08/E2 - Restauro e storia 
dell’architettura  ICAR/19 - Restauro  1 

 2_RTDA_2019_02  Architettura  08/D1 - Progettazione 
architettonica  1 

 2_RTDA_2019_03  Architettura  08/D1 - Progettazione 
architettonica 

 ICAR/16 - Architettura degli interni e 
allestimento  1 

 2_RTDA_2019_04  Biologia  05/A1 - Botanica  BIO/03 - Botanica ambientale e 
applicata  1 
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 2_RTDA_2019_05  Giurisprudenza  12/H2 - Storia del diritto medie-
vale e moderno 

 IUS/19 - Storia del diritto medievale 
e moderno  1 

 2_RTDA_2019_06  Giurisprudenza  12/D1 - Diritto amministrativo  IUS/10 - Diritto amministrativo  1 

 2_RTDA_2019_07 
 Ingegneria chimica, 

dei materiali e 
della produzione 

industriale 

 09/B2 - Impianti industriali 
meccanici 

 ING-IND/17 - Impianti industriali 
meccanici  1 

 2_RTDA_2019_08 
 Matematica e appli-

cazioni «Renato 
Caccioppoli» 

 01/A4 - Fisica matematica  MAT/07 - Fisica matematica  1 

 2_RTDA_2019_09 
 Matematica e appli-

cazioni «Renato 
Caccioppoli» 

 09/G1 - Automatica  ING-INF/04 - Automatica  1 

 2_RTDA_2019_10 
 Strutture per 
l’ingegneria e 
l’architettura 

 08/B2 - Scienza delle costruzioni  ICAR/08 - Scienza delle costruzioni  1 

 2_RTDA_2019_11 
 Strutture per 
l’ingegneria e 
l’architettura 

 08/B3 - Tecnica delle costruzioni  ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni  1 

 2_RTDA_2019_12  Studi umanistici  10/A1 - Archeologia  L-ANT/10 - Metodologie della 
ricerca archeologica  1 

 2_RTDA_2019_13  Studi umanistici  10/D4 - Filologia classica e 
tardoantica  L-ANT/05 - Papirologia  1 

 2_RTDA_2019_14  Studi umanistici  10/F1 - Letteratura italiana  L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana  1 
 2_RTDA_2019_15  Studi umanistici  11/A3 - Storia contemporanea  M-STO/04 - Storia contemporanea  1 

 2_RTDA_2019_16  Studi umanistici  11/E1 - Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria  M-PSI/03 - Psicometria  1 

   

 Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:  

 http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempodeterminato 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare 
Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it; antonio.
limongelli@unina.it; carmine.vecchione@unina.it   

  19E12918 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ingegnere, categoria D, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria 
D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - profilo ingegnere - con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di ingegneria dell’informazione. 

 Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli 
idonei un candidato appartenente ai volontari delle FF.AA., il posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato. 

 La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di esclu-
sione, tramite l’applicativo informatico, disponibile all’indirizzo web   https://sol.unifi.it/pao/   entro le ore 13,00 del 29 novembre 2019 (data di 
scadenza del bando). 

 Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.
it/cmpro-v-p-2839.html   

  19E13210 
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   UNIVERSITÀ DI GENOVA
      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 

posto di tecnico di simulazione, categoria C, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeter-
minato e pieno, per il Centro di servizio di Ateneo di simu-
lazione e formazione avanzata.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per esami, per la costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una unità 
di personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze 
del Centro di Servizio di ateneo di simulazione e formazione avanzata 
(SIMAV), con profilo di tecnico di simulazione. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 4197 del 3 ottobre 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo   https://concorsi.unige.it 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decor-
rente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso riferito 
al presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza 
indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compila-
zione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del primo 
giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai can-
didati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblica-
zione al seguente indirizzo telematico:   http://www.unige.it/concorsi   il 
giorno 2 dicembre 2019. 

 Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnico-
amministrativo, via Balbi n. 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo 
telematico   http://www.unige.it/concorsi   

  19E13215 

   UNIVERSITÀ DI MACERATA
      Riapertura dei termini della procedura di selezione per la 

copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, 
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e 
orientale, per il Dipartimento di studi umanistici - lingue, 
mediazione, storia, lettere, filosofia.    

     Sono riaperti i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione limitatamente alla procedura pubblica di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, 
settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale, set-
tore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e 
dell’Asia sud orientale, per le esigenze del Dipartimento di studi uma-
nistici - lingue, mediazione, storia, lettere, filosofia, indetta con decreto 
rettorale n. 211 del 21 giugno 2019 (con avviso pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019), per un periodo di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di presentazione delle 
domande cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al 
primo giorno feriale utile. 

 Restano ferme le disposizioni contenute nel bando di origine. 
 Copia integrale del bando con indicazione del nuovo termine di 

scadenza per la presentazione delle domande e relativi allegati, è sca-
ricabile dal sito web dell’Università degli studi di Macerata, all’indi-
rizzo https://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-
docente/art-24, all’albo ufficiale online di ateneo, nonché in stralcio nei 
siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  19E13186 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, 
per il Dipartimento di medicina e scienze della salute «V. 
Tiberio».    

     Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R. 
n. 876, prot. 32033 del 4 ottobre 2019, ha indetto la seguente proce-
dura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
con le seguenti specifiche: un posto di ricercatore a tempo determinato, 
con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/
D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-
disciplinare MED/06 - Oncologia medica presso il Dipartimento di 
medicina e scienze della salute «V. Tiberio». 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico 
rettore - Area risorse umane, via F. De Sanctis, snc - 86100 Campo-
basso; oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, 
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (allegato «A» 
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono 
consultabili all’indirizzo telematico:   http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento   

  19E13213 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA
      Procedura di selezione per la copertura di dodici posti 

di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 3522 
dell’11 ottobre 2019 è indetta la procedura selettiva 2019RUA09, per 
l’assunzione di dodici ricercatori a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:  

  Allegato 1) un posto - Dipartimento di territorio e sistemi agro-
forestali - TESAF;  

  settore concorsuale: 071B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi 
arborei e forestali;  

  profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/05 - assestamento 
forestale e selvicoltura.  

  Allegato 2) un posto - Dipartimento di territorio e sistemi agro-
forestali - TESAF;  

  settore concorsuale: 07/C1 - ingegneria agraria, forestale e dei 
biosistemi;  

  profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/08 - idraulica agra-
ria e sistemazioni idraulico-forestali.  

  Allegato 3) un posto - Dipartimento di scienze chirurgiche onco-
logiche e gastroenterologiche - DISCOG;  

  settore concorsuale: 06/04 - malattie cutanee, malattie infettive 
e malattie dell’apparato digerente;  

  profilo: settore scientifico-disciplinare MED/12 
- gastroenterologia.  

  Allegato 4) un posto - Dipartimento di scienze chirurgiche onco-
logiche e gastroenterologiche - DISCOG;  

  settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18 - chirurgia 

generale.  
  Allegato 5) un posto - Dipartimento di scienze politiche, giuri-

diche e studi internazionali - SPGI;  
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  settore concorsuale: 14/A2 - Scienza politica;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica.  
  Allegato 6) un posto - Dipartimento di ingegneria civile, edile e 

ambientale - ICEA;  
  settore concorsuale: 09/G2 - bioingegneria;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioinge-

gneria industriale.  
  Allegato 7) un posto - Dipartimento di ingegneria civile, edile e 

ambientale - ICEA;  
  settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urba-

nistica e territoriale;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pia-

nificazione urbanistica.  
  Allegato 8) un posto - Dipartimento di neuroscienze - DNS;  
  settore concorsuale: 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chi-

rurgia pediatrica e urologia;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia 

plastica.  
  Allegato 9) 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 10) un posto - Dipartimento di ingegneria industriale 

- DII;  
  settore concorsuale: 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospa-

ziale e navale;  
  profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/05 - Impianti 

e sistemi aerospaziali.  
  Allegato 11) un posto - Dipartimento di ingegneria industriale 

- DII;  
  settore concorsuale: 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione  
  profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 - Tecnolo-

gie e sistemi di lavorazione.  
  Allegato 12) un posto - Dipartimento di medicina - DIMED;  
  settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e 

scienze della alimentazione e del benessere;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia.  

 La domanda di partecipazione, al 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 del presente 
avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:  
 http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a   

  19E12962 

   UNIVERSITÀ DI PALERMO

      Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
di tre posti di ricercatore a tempo determinato e definito, 
per vari Dipartimenti, per il consorzio universitario di 
Caltanissetta.    

     Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il decreto ret-
torale n. 3306 del 10 ottobre 2019, indice presso i dipartimenti e per i 
settori sotto indicati, le procedure selettive finalizzate alla copertura di 
tre posti di ricercatore a tempo determinato, della tipologia contrattuale 
  A)  , prevista al terzo comma, lettera   a)   , dell’art. 24 della legge n. 240 del 
30 dicembre 2010, con il regime di impegno a tempo definito:  

  Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali, un posto, 
settore concorsuale 07/D 1 - Patologia vegetale ed entomologia - settore 
scientifico-disciplinare AG R/11 - Entomologia agraria;  

  Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avan-
zata (Bi.N.D.), un posto, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana 
- settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana;  

  Dipartimento di ingegneria, un posto, settore concorsuale 09/
D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo 
- settore scientifico-disciplinare ING-IN D/24 - Principi di ingegneria 
chimica.  

 I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla 
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo 
https://concorsi.unipa.it 

 La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata 
e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno 
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - tramite Posta elettronica certificata (PEC), inviando, da un 
indirizzo di PEC personale, un e-mail all’indirizzo: pec@cert.unipa.it 
avente come oggetto: un posto RTDA - codice concorso 2019RTDA3 
e citando il settore scientifico-disciplinare e il numero progressivo pro-
dotto dall’applicativo. 

 È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimen-
sione massima di ogni e-mail 20 megabyte). 

 Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di Posta 
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elet-
tronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 2005, n. 68. 

 Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiara-
zioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettro-
nica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscri-
zione con firma digitale (art. 8, legge n. 35/2012), avente per oggetto: un 
posto RTDA - codice concorso 2019RTDA3 e citando il settore scienti-
ficodisciplinare e il numero progressivo prodotto dall’applicativo. 

 Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, 
il candidato straniero dovrà val i dare la domanda stessa e le dichiara-
zioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio. 

 I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura, 
un contributo di euro 35,00. 

 Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con 
decreto del rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del rela-
tivo avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami»:  

  all’albo ufficiale di ateneo http://www.unipa.it/albo.html - sul 
sito di Ateneo: bit.ly/ricercatoriTD  

  sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php  
  su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it    

  19E13187 

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

catore a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze 
del sistema nervoso e del comportamento.    

     È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. 
n. 130564 rep. n. 3081/2019 dell’11 ottobre 2019, la procedura di sele-
zione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010, presso la strut-
tura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-
disciplinare indicati nella tabella:  

 Dipartimento   Settore 
concorsuale  

 Settore 
scientifico-disciplinare  

 N. 
posti 

  Scienze del 
sistema nervoso e 
del comportamento 

  09/G2 
- Bioinge-
gneria 

  ING-INF/06 - Bioin-
gegneria elettronica e 
informatica 

 1 

   
 Codice concorso 2019RTDB.187 
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 Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per 
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere 
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:  
  http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-

per-personale-docente/articolo14126.html      
 del sito web del Servizio gestione personale docente dell’Univer-

sità degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di 
Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - 
tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail:   servizio.personaledo-
cente@unipv.it   

  19E12950 

   UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

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

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della 
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica sono indette le pro-
cedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
n. 240/2010, presso i sotto elencati dipartimenti di questo ateneo, per i 
seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:  

  Dipartimento di economia aziendale, settore concorsuale 13/B3, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/10, un posto;  

  Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 09/H1, settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/05, un posto.  

 I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pre-
torio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibili anche 
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uni-
roma/alboente.aspx 

 Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione.   

  19E13188 

       Approvazione atti delle procedure di selezione per posti di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/
E2, per il Dipartimento di giurisprudenza.    

     Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo 
pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione 
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:  

 Dipartimento  S.Conc. 
- S.S.D. 

 Indizione 
con D.R. 

 Avviso in 
G.U. 

 Affissione 
albo 

 Giurisprudenza  12/E2- 
IUS/02 

 n. 1055 del 
12/06/2019 

 n. 50 del 
25/06/2019  14/10/2019 

   
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-

ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per le eventuali impugnative.   

  19E13189 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      Procedura di  selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/F1, 
per il Dipartimento di ingegneria industriale.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010 
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di 
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con decreto 
rettorale n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con decreto ret-
torale n. 1762 del 30 maggio 2014 e con decreto rettorale n. 3309 
del 23 aprile 2018, si comunica che presso l’Università degli studi 
di Salerno è indetta, con decreto rettorale n. 9809 del 9 ottobre 2019, 
la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore 
a tempo determinato, presso il dipartimento e il settore concorsuale e 
scientifico-disciplinare di seguito indicato:  

 settore concorsuale 09/F1, profilo (settore scientifico-discipli-
nare) ING-INF/02 - Campi elettromagnetici, Dipartimento DI Ingegne-
ria industriale, un posto, codice concorso BRIC/106. 

 Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso 
del dottorato di ricerca. 

 I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, ovvero con-
seguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010, 
ovvero usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni 
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6 della legge n. 449/1997 e suc-
cessive modificazioni o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di 
borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/1989, ovvero 
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 

 Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno 
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 
n. 230/2005. 

 Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve 
descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti 
ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia. 

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

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

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

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

 Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta 
all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, 
ai numeri telefonici 089966213 - 089966212 - 089966209, e-mail: uffi-
cioconcorsi@unisa.it   

  19E13185 
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   UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale, per il 
Dipartimento di ingegneria nell’ambito del Dipartimento 
di eccellenza, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elabo-
razione delle informazioni.    

     Si comunica che l’Università degli studi del Sannio, ha indetto 
una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordi-
nato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240, contratto «   senior   », per le esigenze del 
Dipartimento di ingegneria, nell’ambito del Dipartimento di eccellenza, 
nel settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informa-
zioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elabora-
zione delle informazioni. 

 Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11 novembre 2019. 

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

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

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

  19E12960 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

      Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, 
settore concorsuale 12/G2.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI  

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

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni 

ed integrazioni ed in particolare l’art. 24; 
 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, riguardante cri-

teri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010; 

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 

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

 la disponibilità finanziaria derivante dai Fondi d’Ateneo; 
 la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/2019 del 

2 aprile 2019; 
 la delibera del consiglio di Dipartimento di studi giuridici ed 

economici nella seduta del 29 maggio 2019, che ha approvato all’una-
nimità la richiesta di attribuzione di un posto RTDA per il settore con-
corsuale 12/G2, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto proces-
suale penale; 

 il relativo bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 
18 giugno 2019, con scadenza il 18 luglio 2019; 

 la delibera del consiglio del Dipartimento di studi giuridici ed 
economici del 7 ottobre 2019, relativa alla selezione dei componenti 
della commissione; 

  Dispone:  

  La nomina della commissione relativa al reclutamento di un ricer-
catore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», set-
tore concorsuale 12/G2, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto 
processuale penale. La stessa è così composta:  

 prof. Glauco Giostra, responsabile del progetto - PO IUS/16, 
«Sapienza»; 

 prof. Francesco Caprioli - PO IUS/16, Università di Torino; 
 prof.ssa Paola Spagnolo - PA IUS/16, Libera Università «Maria 

SS. Assunta» LUMSA Roma; 
  componenti supplenti:  

 prof. Pasquale Bronzo - PA IUS/16, «Sapienza»; 
 prof.ssa Antonia Antonella Marandola - PO IUS/16, Univer-

sità del Sannio di Benevento; 
 prof. Fabrizio Siracusano - PA IUS/16, Università di Catania. 

 Il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del 
Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione 
dei commissari decorre dalla data di pubblicazione del dispositivo nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insedia-
mento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei 
commissari. 

 Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso 
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e 
dell’Ateneo. 

 Roma, 15 ottobre 2019 
 Il direttore: DE BONIS   

  19E12952 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 11/A3, per il Diparti-
mento di storia antropologia religioni arte spettacolo.    

      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 (codice concorso 2019PAE012) presso il Dipartimento 
sottoindicato:  

 Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo - 
Facoltà di lettere e filosofia 

 settore concorsuale: 11/A3 - settore scientifico-disciplinare: 
M-STO/04 - un posto 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito: non superiore a dieci nell’arco temporale individuato con-
formemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 
7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e integrazioni: cinque 
anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scienti-
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fiche dotate di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 
dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste 
appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più 
autori dotati di ISBN (o ISMN). 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 di trenta giorni a decorrere 
da quello successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
presente avviso di 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-
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 nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami» - 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’istru-
zione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  19E12955 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/N2, per il Diparti-
mento di fisiologia e farmacologia Vittorio Erspamer.    

      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 (codice concorso 2019PAE013), presso il dipartimento 
sottoindicato:  

 Dipartimento di fisiologia e farmacologia Vittorio Erspamer - 
facoltà di farmacia e medicina. 

 Settore concorsuale 06/N2 - settore scientifico-disciplinare 
M-EDF/01 - un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito: non superiore a 12 nell’arco temporale di cinque anni antece-
denti al bando con decorrenza 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 di trenta giorni a decorrere 
da quello successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
presente avviso di 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-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Univer-
sità degli Studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale 
docente - area risorse umane - piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica 
italiana 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’istru-
zione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  19E12956 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 13/B2, per il Diparti-
mento di comunicazione e ricerca sociale.    

      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 prima fascia (codice concorso 2019POE006) presso il dipartimento 
sottoindicato:  

 Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale - facoltà di 
scienze politiche, sociologia, comunicazione. 

 Settore concorsuale 13/B2 - settore scientifico-disciplinare SECS-
P/08 - un posto. 

 Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito: non superiore a 15 nell’arco temporale individuato conforme-
mente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giu-
gno 2016, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni: dieci anni, con 
decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche dotate 
di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); quindici 
anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste apparte-
nenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori 
dotati di ISBN (o ISMN). 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 prima 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 di trenta giorni a decorrere 
da quello successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana del presente avviso di 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-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università 
degli Studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente 
- area risorse umane - piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, entro il 
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana 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. 
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 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
   web    del sito   https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio   rela-
tiva ai bandi di professore di prima fascia    ex    art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010. 

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

  19E12957 

       Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia 
clinica, per il Dipartimento di medicina sperimentale.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, ema-
nato 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 determi-
nato tipologia   a)  , con regime di impegno a tempo definito della durata 
di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, per il 
settore scientifico-disciplinare MED/04 - settore concorsuale 06/A2 - 
Patologia generale e patologia clinica - per svolgere attività di ricerca 
presso il Dipartimento di medicina sperimentale della Sapienza Univer-
sità di Roma. 

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

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

 sul sito    web    dell’Ateneo:   https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso    

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

  19E12958 

       Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia 
clinica, per il Dipartimento di medicina sperimentale.    

     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 otto-
bre 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 definito della 
durata di tre anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio, 
per il settore scientifico-disciplinare MED/05, settore concorsuale 06/
A2 - Patologia generale e patologia clinica, per svolgere attività di 
ricerca presso il Dipartimento di medicina sperimentale della Sapienza 
Università di Roma. 

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

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura di valutazione comparativa, è consultabile sul sito 
web dell’Ateneo https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso 
nonché in stralcio sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca http://bandi.miur.it/ e sul sito web dell’Unione europea 
http://ec.europa.eu/euraxess/   

  19E12959 

       Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 11/C5.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA  

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

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
 la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24; 
 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri 

e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010; 

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

 la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo; 
 la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del 

2 aprile 2019; 
 la delibera del consiglio del Dipartimento di filosofia del 

23 maggio 2019; 
 il bando del Dipartimento di filosofia pubblicato in data 6 agosto 

2019 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per 
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integra-
tiva e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente 
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di 
ricerca relativo al seguente progetto «La filosofia araba ed ebraica come 
mediatrice tra pensiero greco e pensiero latino-cristiano» per il settore 
concorsuale 11/C5 - Settore scientifico-disciplinare MFIL/06; 

 la delibera del consiglio del Dipartimento di filosofia del 
10 ottobre 2019; 

  Decreta:  

  Membri effettivi:  
  prof.ssa Irene Kajon, PO SSD M-FIL/06, Sapienza Università 

di Roma;  
  prof.ssa Paola Rumore, PA SSD M-FIL/06, Università di Torino;  
  prof. Gian Paolo Cammarota, RU SSD M-FIL/06, Università 

di Salerno.  
  Membri supplenti:  

  prof. Emidio Spinelli, PO SSD M-FIL/07 Sapienza Università 
di Roma;  

  prof. Roberto Bordoli, PA SSD M-FIL/03 Università di Urbino;  
  prof.ssa Maria Cristina Fornari, PA SSD M-FIL/06, Università 

del Salento.  

 Roma, 14 ottobre 2019 

 Il direttore: PETRUCCIANI   

  19E12964 
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       Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 11/C4.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA  

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

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;  
  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;  
  la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;  
  la legge 9 gennaio 2009, n. 1;  
  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24;  
  il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri 

e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010;  

  il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;  
  il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;  
  il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

  la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo;  
  la delibera del consiglio di amministrazione n. 17/19 del 29 gen-

naio 2019;  
  il bando del Dipartimento di filosofia pubblicato in data 6 ago-

sto 2019 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, even-
tualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del pro-
gramma di ricerca relativo al seguente progetto «Estetica come filosofia 
nonspeciale: sensibilità, intermedialità, immagine» per il settore con-
corsuale 11/C4 - Settore scientifico-disciplinare M-FIL/04;  

  la delibera del consiglio del Dipartimento di filosofia del 
10 ottobre 2019;  

  Decreta:  

  Membri effettivi:  
  prof. Stefano Velotti, PO SSD M-FIL/04, Sapienza Università 

di Roma;  
  prof. Giovanni Matteucci, PO SSD M-FIL/04, Università di 

Bologna;  
  prof.ssa Daniela Angelucci, PA SSD M-FIL/04, Università di 

Roma3.  
  Membri supplenti:  

  prof. Daniele Guastini, PA SSD M-FIL/04, Sapienza Università 
di Roma;  

  prof. ssa Elena Tavani, PA SSD M-FIL/04, Università Orientale 
Napoli;  

  prof. Filippo Fimiani, PO SSD M-FIL/04, Università di Salerno.  

 Roma, 14 ottobre 2019 

 Il direttore: PETRUCCIANI   

  19E12965 

       Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 11/C3.     

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA  

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

emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;  
  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;  
  la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;  
  la legge 9 gennaio 2009, n. 1;  
  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed 

in particolare l’art. 24;  
  il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri 

e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure 
pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della 
legge n. 240/2010;  

  il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;  
  il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;  
  il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

  la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo;  
  la delibera del consiglio di amministrazione n. 107/19 del 

2 aprile 2019;  
  la delibera del consiglio del Dipartimento di filosofia del 

23 maggio 2019;  
  il bando del Dipartimento di filosofia pubblicato in data 6 agosto 

2019    per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per 
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integra-
tiva e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente 
prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di 
ricerca relativo al seguente progetto «L’individuo morale nella storia 
della filosofia moderna e nella prospettiva dell’etica analitica: perfezio-
nismo morale, virtù e identità personale», per il settore concorsuale 11/
C3 - settore scientifico-disciplinare M-FIL/03; 

 la delibera del consiglio del Dipartimento di filosofia del 
10 ottobre 2019; 

  Decreta:  
   

 Membri effettivi:    
 prof. Piergiorgio 
Donatelli 

 PO SSD 
M-FIL/03 

 Sapienza Università di 
Roma 

 prof.ssa Ines Crispini  PO SSD 
M-FIL/03  Università della Calabria 

 prof.ssa Gabriella Baptist  PA SSD 
M-FIL/03  Università di Cagliari 

 Membri supplenti: 
 prof.ssa Rossella Bonito 
Oliva 

 PO SSD 
M-FIL/03  L’Orientale Napoli 

 prof. Ubaldo Fadini  PO SSD 
M-FIL/03  Università di Firenze 

 prof. Luca Savarino  PA SSD 
M-FIL/03 

  Università Piemonte 
Orientale 

   

 Roma, 14 ottobre 2019 
 Il direttore: PETRUCCIANI   

  19E12966 
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       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di anni tre, settore concorsuale 06/D3, per il Dipar-
timento di medicina interna e specialità mediche.    

     È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia «A», con regime di impegno a tempo definitivo, per lo svol-
gimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente proroga-
bile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca 
relativo al seguente progetto «   Harmonization and integrative analysis 
of regional, national and international Cohorts on primary Sjoren’s 
Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health 
policy making   », per il settore concorsuale 06/D3, settore scientifico-
disciplinare MED/16, presso il Dipartimento di medicina interna e 
specialità mediche dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
viale del Policlinico n. 155 - 00161 Roma. 

 Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web dell’Università 
degli studi di Roma all’indirizzo https://web.uniroma1.it/trasparenza/
personale-docente/bandi-personale-docente sul sito web del Diparti-
mento di medicina interna e specialità mediche all’indirizzo https://
web.uniroma1.it/dip_mism/dipartimento/bandi-0 sul sito del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea. La 
scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro il termine 
di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E13311 

   UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 75%, 
per il Dipartimento di ateneo per la didattica e la ricerca.    

     L’Università per Stranieri di Siena indice un concorso per un posto 
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rap-
porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale 
al 75%, per le esigenze del Dipartimento di ateneo per la didattica e la 
ricerca - DADR. 

 La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scari-
cabile 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   Gaz-
zetta 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  ).   

  19E13190 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di catego-
ria C, a tempo indeterminato e parziale 75%, per l’area 
risorse finanziarie.    

     L’Università per stranieri di Siena indice un concorso per un posto 
di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rap-
porto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo parziale al 
75 %, per le esigenze dell’Area risorse finanziarie dell’Ateneo. 

 Ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66, si precisa che nel caso in cui vi sia fra gli idonei un can-
didato appartenente ai volontari elle FF.AA., uno dei posti in concorso 
sarà a lui riservato. 

 La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scari-
cabile 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   Gaz-
zetta 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: risor-
seumane@unistrasi.it).   

  19E13216 

   UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 - 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, 
per il Dipartimento di matematica.    

     Con decreto rettorale n. 2370 del 7 ottobre 2019, è indetta una 
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   della legge n. 240/2010, settore concorsuale 01/A3 - Ana-
lisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-
disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica, presso il 
Dipartimento di matematica (dipartimento di eccellenza) dell’Univer-
sità degli studi di Roma «Tor Vergata». 

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

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

 La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e 
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pub-
blicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decor-
rere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  19E13191 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A4 - 
Fisica matematica, per il Dipartimento di matematica.    

     Con decreto rettorale n. 2373 del 7 ottobre 2019, è indetta una 
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   b)   della legge n. 240/2010, settore concorsuale 01/A4 - Fisica 
matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica matema-
tica, presso il Dipartimento di matematica (dipartimento di eccellenza) 
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata». 

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

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

 La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e 
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pub-
blicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decor-
rere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  19E13192 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3 - 
Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, 
per il Dipartimento di matematica.    

     Con decreto rettorale n. 2369 del 7 ottobre 2019, è indetta una 
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera   a)   della legge n. 240/2010, settore concorsuale 01/A3 - Ana-
lisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-
disciplinare MAT/05 - Analisi matematica, presso il Dipartimento di 
matematica, dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata». 

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

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

 La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e 
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pub-
blicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decor-
rere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  19E13193 

   UNIVERSITÀ DI TRENTO
      Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

la copertura di un posto di categoria EP, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeter-
minato e pieno, per il Dipartimento di fisica.    

     Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo 
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unita 

di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
a tempo pieno, nella categoria EP, posizione economica EP1, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento di 
fisica dell’Università degli studi di Trento - Determinazione 194/2019, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 57 del 19 luglio 2019.   

  19E13207 

       Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeter-
minato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, presso il servizio elettronico e di progetta-
zione del Dipartimento di fisica.    

     Si comunica che è stata pubblicata, mediante affissione all’albo 
ufficiale dell’Università degli studi di Trento, la graduatoria di merito 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità 
di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per l’attività di tecnico, con 
specifiche competenze nel settore elettronico, informatico ed elettrotec-
nico, presso il servizio elettronico e di progettazione del Dipartimento di 
fisica dell’Università degli studi di Trento - Determinazione 170/2019, 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 51 del 28 giugno 2019.   

  19E13208  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ACERRA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
informatico, a tempo pieno ed indeterminato    

     È indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto, ascritto 
al profilo professionale dirigente informatico, con rapporto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato. 

 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà per-
venire al servizio «Gestione risorse umane», viale della Democrazia, 
n. 21 Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

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

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

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

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

è perentorio. 
 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta 

comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di parteci-
pazione alla selezione. 

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

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

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

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

  19E12939 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti 
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, con riserva di due posti al perso-
nale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
otto posti, ascritti al profilo professionale istruttore direttivo di vigi-
lanza, categoria D, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indetermi-
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nato di cui due con diritto di riserva a personale interno già dipendente 
dell’Ente ai sensi di quanto disposto dall’art. 22, comma 15, decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 

  Modalità di presentazione della domanda:  
 la domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà 

pervenire al servizio «Gestione risorse umane», viale della Democra-
zia, n. 21, Acerra (NA), entro tre giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

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

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

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

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

è perentorio. 
  Allegati alla domanda:  

 alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta 
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di parteci-
pazione alla selezione. 

 Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla let-
tera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido docu-
mento d’identità debitamente firmato e datato,    curriculum    professionale 
in formato europeo debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina, 
nonché certificazioni mediche così come richiesti nel bando rilasciate 
da strutture sanitarie pubbliche. 

  Calendario e sede delle prove:  
 la data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 

mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno dieci giorni prima lo svolgimento delle prove stesse. 

  Disposizioni finali:  
 l’amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, 

riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si 
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. 

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

  19E12968 

   COMUNE DI AIDOMAGGIORE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore tecnico conduttore di macchine 
complesse, operaio specializzato, categoria B3, di cui uno 
a tempo pieno e uno part-time diciotto ore settimanali.    

     L’amministrazione informa che è indetto un concorso pubblico, 
per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due 
posti di collaboratore tecnico conduttore di macchine complesse, pro-
filo professionale di operaio specializzato, da inquadrare nella categoria 
giuridica ed economica B.3, di cui il primo classificato a tempo pieno e 
il secondo a orario part-time diciotto ore settimanali. 

 Scadenza per la presentazione della domanda: giorni trenta decor-
renti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

  Titolo di studio e requisiti richiesti:  
  a) diploma o attestato di qualifica professioanle tecnica trien-

nale con indirizzo edile, elettrico o meccanico, rilasciato da istituti sco-
lastici statali o professionali riconosciuti o qualsiasi altro titolo di studio 
superiore purché attinente ai predetti indirizzi. Dovrà essere indicato 
in modo chiaro e dettagliato il titolo di studio posseduto, con speci-
ficazione dell’autorità che l’ha rilasciato e del giorno, mese e anno di 
conseguimento; 

   b)   essere in possesso di un attestato di abilitazione alla condu-
zione di macchine operatrici; 

   c)   cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri 
dell’Unione europea; 

   d)   limite di età: non inferiore a diciotto anni e non superiore a 
quaranta anni compiuti alla data di scadenza del bando (il limite mas-
simo di età si intende superato al compimento della mezzanotte del 
giorno del quarantesimo compleanno). Il limite di età è giustificato dai 
compiti inerenti al profilo da ricoprire, il tipo prevalentemente operativo 
da svolgere all’esterno, con qualsiasi condizione climatica, e compor-
tante la movimentazione di carichi, nonché la conduzione di macchine 
operatrici complesse e la realizzazione di lavori in quota; 

   g)   patente: essere in possesso della patente di tipo B, non sog-
getta a provvedimenti di revoca e/o sospensione, in corso di validità. 

 Gli ulteriori requisiti, le modalità di presentazione della domanda 
nonché il    fac-simile    della domanda e il bando sono scaricabili dal sito 
del Comune di Aidomaggiore: http://www.comuneaidomaggiore.gov.
it - Amministrazione trasparente sezione: bandi di concorso. 

 Per ogni informazione il responsabile del procedimento è il dott. 
ing. Carta Andrea responsabile del servizio tecnico del comune alla cui 
e-mail potranno essere richieste le informazioni andrea.carta@comune-
aidomaggiore.it   

  19E13294 

   COMUNE DI AMATRICE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione 
di una graduatoria per l’assunzione di istruttori direttivi 
amministrativi, categoria D, a tempo determinato, a tempo 
pieno e parziale, per la gestione dell’emergenza sisma.    

     Si rende noto che sul sito istituzionale del Comune di Amatrice 
www.comune.amatrice.rieti.it è stato pubblicato l’avviso pubblico di 
selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per 
l’assunzione a tempo determinato di istruttori direttivi amministrativi, 
categoria D, full-time e part-time per la gestione dell’emergenza sisma, 
ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 50  -bis   del decreto-
legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Amatrice: 
tel. 0746.8308212, mail: affarigenerali@pec.comune.amatrice.rieti.it   

  19E13223 

   COMUNE DI ARCISATE

      Rettifica del concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura di un posto di operatore servizi di supporto con man-
sione di operaio specializzato, categoria B3, a tempo inde-
terminato e pieno, presso il settore di manutenzione.    

     Nell’avviso relativo al concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di operatore servizi di supporto con mansione 
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, 
presso il settore manutenzione, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 84 del 22 ottobre 2019, si comunica che il titolo di studio 
richiesto per l’ammissione al concorso corretto è: «diploma di qualifica 
professionale conseguito al termine di un percorso formativo di durata 
triennale.».   

  19E13302 
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   COMUNE DI AREZZO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti 

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

     Il direttore del servizio personale rende noto che è indetto concorso 
pubblico per esami, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato, di dieci posti, categoria C, profilo agente di 
polizia municipale. 

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

 L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul 
sito   www.comune.arezzo.it   

  19E13251 

   COMUNE DI BERGAMO
      Concorso publico, per esami, per la copertura di due posti 

di educatore prima infanzia, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare agli asili nido comunali.    

     È indetto il concorso pubblico per esami per la copertura di due 
posti di «educatore prima infanzia» categoria di inquadramento C, posi-
zione economica 1, a tempo pieno e indeterminato da assegnare agli 
Asili Nido Comunali. 

 I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo 
professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con partico-
lare riferimento all’allegato   A)   del Contratto collettivo nazionale del 
lavoro del 31 marzo 1999 - Sistema di classificazione del personale 
del Comparto funzioni locali, come confermato dall’art. 12, titolo III 
«Ordinamento professionale», Contratto collettivo nazionale del lavoro 
del 21 maggio 2018. 

 La scadenza di detto bando è: ore 23,59 del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al 
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato 
sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo all’indirizzo: www.
comune.bergamo.it sezione «Bandi di concorso».   

  19E13306 

   COMUNE DI BESANA IN BRIANZA
      Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente di 

polizia locale, categoria C, con contratto di formazione e 
lavoro della durata di dodici mesi.    

     È indetto il concorso pubblico per l’assunzione di due agenti di 
polizia locale, categoria C, mediante contratto di formazione e lavoro 
della durata di dodici mesi. 

 Scadenza: il trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», per estratto, e all’albo pretorio del 
comune in forma integrale. Il termine è perentorio. 

 Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso, 
gli interessati possono consultare il sito web del comune www.comune.
besanainbrianza.mb.it - sezione «Concorsi».   

  19E13259 

   COMUNE DI BRESCIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di coordinatore educativo, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo 
indeterminato di quattro posti nel profilo professionale di Coordinatore 
Educativo (categoria   D)  . 

 Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito 
internet del Comune di Brescia (www.comune.brescia.it > comune > 
concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento > coordi-
natore educativo) e all’albo pretorio on-line del Comune. 

 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presen-
tate entro il 28 novembre 2019. Per informazioni rivolgersi all’ufficio 
assunzioni del Comune di Brescia (tel. 0302978314-7-8).   

  19E13308 

   COMUNE DI CALENZANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di esperto amministrativo e/o contabile, categoria C, riser-
vato alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 
n. 68/1999.    

     Con determinazione dirigenziale n. 57 del 24 settembre 2019 è 
stato indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti nel profilo professionale di esperto amministrativo e/o contabile, 
categoria C, riservato alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/1999. 

 Il testo integrale del bando di concorso è reperibile sul sito inter-
net del Comune di Calenzano: www.comune.calenzano.fi.it - Sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Calenzano (www.comune.calenzano.fi.it) nella sezione «Amministra-
zione trasparente». Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti 
gli effetti. 

 Scadenza presentazione domande: il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.   

  19E13144 

   COMUNE DI CALITRI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura  di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
parziale settantacinque percento ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo parziale al settantacinque percento e indeterminato nel 
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, figura 
apicale di area. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) conseguito con il 
vecchio ordinamento universitario in ingegneria civile, ingegneria edile, 
ingegneria per l’ambiente e il territorio, architettura ed equipollenti 
ovvero laurea specialistica (LS/ decreto ministeriale 3 novembre 1999, 
n. 509), ovvero laurea magistrale (LM/D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) 
nelle stesse discipline ed equipollenti a norma di legge. 

 Scadenza per la presentazione della domanda di partecipa-
zione: entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Copia integrale del bando e della domanda di partecipazione sono 
consultabili sul sito internet del Comune di Calitri (AV) al seguente 
indirizzo: www.comune.calitri.av.it nella sezione: Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Concorso.   

  19E13325 

   COMUNE DI CANTÙ

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, la copertura quattro 
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - 
categoria C1. Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Requisiti e documentazione richiesta: si 
rinvia all’avviso di concorso reperibile sul sito internet: www.comune.
cantu.co.it/Amministrazione Trasparente/bandi di concorso. Per ulte-
riori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale.   

  19E13279 

   COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato e par-
ziale 50%.    

     È indetta con determinazione del responsabile area economico-
finanziaria e risorse umane n. 326/90 del 25 settembre 2019, selezione 
pubblica, per il conferimento dell’incarico, ex art. 110, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000, con qualifica di alta specializzazione, 
di responsabile dell’area Gestione del territorio, a tempo determinato 
e parziale 50%, nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, posizione economica D1 del vigente CCNL comparto fun-
zioni locali, della durata dalla sottoscrizione del contratto fino allo sca-
dere del mandato amministrativo del sindaco. 

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

 I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere 
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è sca-
ricabile dal sito internet   www.comune.carmignanodibrenta.pd.it 

 Eventuali richieste di informazione e/o quesiti potranno essere 
inviati all’indirizzo di posta elettronica   servizifinanziari@comune.car-
mignanodibrenta.pd.it   

  19E13231 

   COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

      Concorsi pubblici per la copertura di un posto di funziona-
rio tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D e 
cinque posti di agente di polizia locale, categoria C.    

      Sono indetti:  
 1) Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto 

a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico, categoria giuri-
dica D, posizione economica D1. 

 2) Bando di concorso pubblico per l’assunzione di cinque agenti 
di polizia locale, categoria giuridica C. 

 I testi integrali dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune 

di Caronno Pertusella (VA):   www.comune.caronnopertusella.va.it   non-
chè all’albo online; 

 Il termine per la presentazione delle domande e di trenta giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni contattare il settore programmazione, finanze e 
tributi - ufficio personale - del Comune di Caronno Pertusella: tel. 02 
96512319.   

  19E12927 

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

posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, per 
l’area I - amministrativa, riservato ai militari delle Forze 
armate.     

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo parziale 50% (pari a diciotto   ore)   ed indeterminato, 
di collaboratore amministrativo, categoria giuridica ed economica B3, 
del CCNL - Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018, da asse-
gnare all’area I - amministrativa prioritariamente riservato alle catego-
rie di personale di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 
n. 66/2010. 

 Scadenza presentazione domanda di ammissione: ore 12,00 del 
28 novembre 2019. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo    fac-simile    di 
domanda, è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune 
di Carpegna accessibile all’indirizzo www.comune.carpegna.pu.it — 
Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso 

 Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito del Comune di 
Carpegna il 14 novembre 2019. 

 Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi 
all’ufficio demografico comunale tel. 0722/727065 int. 2 e-mail demo-
grafico@comune.carpegna.pu.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle 12,30.   

  19E13295 

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

due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     L’amministrazione comunale di Casale di Scodosia (PD) rende 
noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, di cui uno subordinato all’esito negativo della proce-
dura di mobilità di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di 
geometra o titolo di maturità tecnica equipollente. È considerato valido 
ai fini dell’ammissione al concorso il titolo di studio superiore, con-
siderato assorbente quello richiesto dall’avviso: laurea in architettura, 
ingegneria civile, ingegneria edile e relativi diplomi di laurea equipol-
lenti o equiparati. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda da far perve-
nire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale 
  http://www.comune.casale-di-scodosia.pd.it 

 Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere 
richiesta al dott. Giorgio Rizzi, responsabile dell’ufficio personale del 
Comune di Casale di Scodosia, presso la sede municipale di piazza G. 
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Matteotti n. 1, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, e nel 
pomeriggio di giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, anche telefonica-
mente al numero 0429-879044 int. 1 - 2, oppure all’indirizzo di posta 
elettronica: rizzi@comune.casale-di-scodosia.pd.it   

  19E13221 

   COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale - tecnico specializzato elet-
tricista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale, 
profilo tecnico specializzato elettricista, categoria B3. 

 Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono repe-
ribili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci: www.comune.
castagneto-carducci.li.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi 

 Informazioni: ufficio personale tel. 0565/778263-273-271.   

  19E13159 

   COMUNE DI CASTELBIANCO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico, operaio specializzato, categoria 
B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico, operaio 
specializzato, categoria B, posizione economica B3 comparto C.C.N.L. 
funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati 
nel bando di concorso integrale, disponibile, unitamente al modello di 
domanda di partecipazione, sul sito istituzionale del Comune di Castel-
bianco all’indirizzo www.comune.castelbianco.sv.it — Albo Pretorio 
Online e sezione Amministrazione trasparente — Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi all’Ufficio tecnico tel. 0182/77006 
e-mail castelbianco@libero.it   

  19E13297 

   COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, per il settore tecnico e sviluppo del territorio.    

     Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto un concorso pubblico, 
per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno nel profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C, 
presso il settore tecnico e sviluppo del territorio. 

  Principali requisiti richiesti:  
 diploma di maturità di geometra o perito edile oppure laurea, 

diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale assorbente il 
predetto diploma; 

 patente di guida categoria B. 

  Termini per la presentazione delle domande: dal 4 otto-
bre all’11 novembre 2019.  

 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti 
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione 
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet www.
comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it alla pagina Amministrazione tra-
sparente sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Castelfranco Emilia, tel. 059/959266.   

  19E013296 

       Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di dirigente ammini-
strativo, settore servizi al cittadino, a tempo indetermi-
nato e pieno.    

     Il Comune di Castelfranco Emilia ha disposto la modifica e riaper-
tura dei termini del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno di dirigente ammini-
strativo settore servizi al cittadino del Comune di Castelfranco Emilia, 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   n. 72 del 10 settembre 
2019. 

  Principali requisiti richiesti:  
 diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 

(DM 209/99) o laurea magistrale (DM 270/04) 
 possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti 

dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 70/2013. 
 Termini per la presentazione delle domande: dal 1° ottobre 2019 

all’8 novembre 2019. 
 Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti 

necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione 
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet   www.
comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it   alla pagina Amministrazione tra-
sparente sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.   

  19E13287 

   COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeter-
minato di un istruttore tecnico, categoria C/1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di geometra e/o perito industriale edile e/o titolo di matu-
rità tecnica equipollente o equiparato o titolo assorbente. 

 I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono 
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile di 
domanda sul sito   www.comune.castellina.si.it   nella sezione ammini-
strazione trasparente - bandi di concorso. 

 Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Castellina in Chianti, viale della Rimembranza, n. 14 - 53011 - Castel-
lina in Chianti (Siena) - tel. 0577/742330.   

  19E13235 
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   COMUNE DI CATTOLICA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore tecnico, categoria C1 presso i servizi tecnici. 

 Scadenza bando: trenta giorni dalla pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana del presente avviso. 

 Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito internet http//www.
cattolica.net nell’albo pretorio on line alla voce Bandi e Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787/783 nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 e.mail buschinianna@cattolica.net; morosinilidia@cattolica.net   

  19E13158 

       Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno, per l’area 
servizi tecnici.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
copertura mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integra-
zioni, di un dipendente con qualifica di istruttore direttivo tecnico e 
inquadramento nella qualifica categoria D. 

 Scadenza domanda: trenta giorni dalla pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili 
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio online alla 
voce «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del 
Comune di Cattolica (Rimini), tel. 0541966787-783 nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; e-mail: buschini-
anna@cattolica.net   

  19E13277 

   COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

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

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno. 

 Requisiti richiesti: titolo di studio diploma di scuola secondaria 
di secondo grado (maturità quinquennale); tra i 18 e i 40 anni di età 
(ovvero sino al compimento dei 41 anni); possesso patente di guida 
per autoveicoli e motoveicoli di categoria B (se conseguita prima del 
26 aprile 1988), o categoria A2 e B (se patente di categoria B rilasciata 
dopo il 26 aprile 1988). 

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

 Il bando integrale, con indicazione anche delle date e sedi delle 
prove, è pubblicato sul sito internet del Comune di Ceriano Laghetto 
(MB)   www.ceriano-laghetto.org   - alla sezione bandi di concorso 
dell’albo pretorio on-line dell’ente (  http://alboonline.cityware.it/fron-
tOffice/ap_visualizza.php?tipoatto=0  ) 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio protocollo (tel. 029666131) 
oppure all’ufficio personale (tel. 0296661332 -   personale@ceriano-
laghetto.org  )   

  19E13102 

   COMUNE DI CERNOBBIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area risorse finanziarie, programmazione 
e personale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C - CCNL funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, 
profilo di istruttore contabile, da assegnare all’area risorse finanziarie, 
programmazione e personale presso il Comune di Cernobbio. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 
28 novembre 2019, termine successivo al trentesimo giorno successivo 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Cernobbio,   www.comune.cer-
nobbio.co.it   - Amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al ser-
vizio personale del Comune di Cernobbio (031/343232 - 031/343211).   

  19E13229 

   COMUNE DI CERVARO

      Comunicato relativo alla selezione pubblica, per curriculum 
e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore diret-
tivo contabile, categoria D3, a tempo determinato e part-
time 33% dodici ore settimanali.    

     Nell’avviso pubblico inerente la procedura selettiva, per    curri-
culum    e colloquio, per la copertura di un posto a tempo determinato, 
part-time 33%, dodici ore settimanali, di istruttore direttivo tecnico, cat. 
D3, pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 
2019, primo periodo dove è scritto: «È indetto presso il Comune di Cer-
varo (Frosinone) … un posto di istruttore direttivo contabile, categoria 
D3.», leggasi correttamente: «È indetto presso il Comune di Cervaro 
(Frosinone) … un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D3.». 

 La scadenza del termine di presentazione della domanda è proro-
gato: entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - e della contestuale pubblicazione dell’avviso pubblico all’albo 
pretorio comunale. 

 Si considerano comunque valide le domande nel frattempo 
pervenute.   

  19E13278 
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   COMUNE DI CESANO MADERNO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti 

di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, di cui quattro posti da assegnare all’area 
città sicura del Comune di Cesano Maderno, un posto al 
Comune di Varedo e tre posti al Comune di Meda.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto 
posti di agente di polizia locale, categoria C, con contratto a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui quattro posti da assegnare all’area città 
sicura del Comune di Cesano Maderno, un posto al Comune di Varedo 
e tre posti al Comune di Meda. 

 Al concorso possono partecipare tutti coloro in possesso dei requi-
siti indicati nel bando. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Cesano Maderno nella sezione amministrazione traspa-
rente/bandi di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente per almeno 
trenta giorni e comunque fino alla scadenza per la presentazione delle 
domande. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presen-
tata esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio disponibile 
nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso raggiun-
gibile dalla homepage del sito   www.comune.cesano-maderno.mb.it   a 
partire dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del bando di con-
corso e, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 29 novembre 
2019. 

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

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

  19E13199 

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

di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, presso l’area tecnico-manutentiva.    

     Il Comune di Chiuro (SO) ha indetto concorso pubblico, per esami, 
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, presso l’area 
tecnico-manutentiva. 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 12,00 del 
2 dicembre 2019. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione 
sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Chiuro 
www.comune.chiuro.so.it - all’albo pretorio on-line e nella sezione 
«Amministrazione trasparente» → «bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune di 
Chiuro, 0342 482221 - mail:   ufficiotecnico@comune.chiuro.so.it   

  19E13252 

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

di dirigente, a tempo  indeterminato e pieno, per il settore 
finanze con funzioni di ragioniere-capo.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un 
posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente - qualifica dirigenziale 
(per il settore finanze con funzioni di ragioniere capo). 

 Requisiti obbligatori: titolo di studio Diploma di laurea in Econo-
mia e Commercio ed equipollenti conseguito ai sensi del vecchio ordi-
namento universitario, oppure Laurea Specialistica (D.M. n. 509/99) 

o laurea magistrale (D.M. n. 270/04) equiparata ai sensi del decreto 
interministeriale del 9 luglio 2009 requisiti di esperienza professionale 
(vedere bando). 

 Le domande dovranno pervenire e il trentesimo giorno dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana mediante compilazione del modulo on-line, utilizzando speci-
fica applicazione. Il link dell’applicazione è reperibile sul sito dell’ente 
nella sezione bandi di concorso al seguente indirizzo: http://atti.comune.
collegno.gov.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1644. 

 Prove d’esame: una prova scritta teorico-dottrinale, una prova 
scritta teorico-pratica ed un esame orale. Informazioni e copia avviso 
presso Ufficio sviluppo risorse-Umane. Tel. 011/4015514 - 011/4015502 
- Sito internet: www.comune.collegno.gov.it all’indirizzo http://atti.
comune.collegno.gov.it/web/trasparenza/papca-g/-/igrid/1644   

  19E13309 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, di cui tre posti riservati al perso-
nale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sei 
posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo conta-
bile categoria C, di cui tre posti riservati al personale interno del Comune 
ai sensi dell’art. 52, comma 1  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Requisiti obbligatori: titolo di studio Diploma di maturità. 
 Le domande dovranno pervenire entro il trentesimo giorno dalla 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana, mediante compilazione del modulo on-line, utilizzando 
specifica applicazione. Il link dell’applicazione è reperibile sul sito 
dell’ente nella sezione bandi di concorso al seguente indirizzo: http://atti.
comune.collegno.gov.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/1644 

 Prove d’esame: una prova pre-selettiva, una prova scritta teorico-
dottrinale, ed un esame orale. Informazioni e copia avviso presso Uffi-
cio sviluppo Risorse-Umane. Tel. 011/4015514 - 011/4015502, Sito 
internet: www.comune.collegno.gov.it all’indirizzo http://atti.comune.
collegno.gov.it/web/trasparenza/papca-g/-/igrid/1644   

  19E13310 

   COMUNE DI COLLEPASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore - agente di polizia locale, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferi-
mento di un posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore - agente 
di polizia locale, categoria C1. 

 Requisiti obbligatori: titolo di studio: diploma di maturità di scuola 
media superiore di durata quinquennale. 

 Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune 
di Collepasso, Piazza Dante - 73040 Collepasso (Lecce) entro le 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Le domande potranno essere inviate a 
mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec con firma digitale: protocollo.
comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it 

 Copia integrale del bando e del fac-simile di domanda si potranno 
visionare e scaricare dal sito internet: www.comunedicollepasso.gov.it 
- Bandi di concorso.   

  19E13143 
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   COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica - settori 
servizi tecnici.    

     In esecuzione della determinazione n. 107 del 15 ottobre 2019 
si comunica che è bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, con rapporto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, categoria D1, da assegnare 
all’area tecnica, settori servizi tecnici (1: Edilizia privata e urbanistica - 
2: Edilizia pubblica e patrimonio). 

 Scadenza presentazione domande 28 novembre 2019. 
 Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti di partecipa-

zione e modalità di presentazione della domanda, consultare il bando 
pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Colognola ai 
Colli alla sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi 
e Concorsi».   

  19E13227 

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

di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
part-time diciotto ore settimanali.    

     Il Comune di Colorina (SO), ha indetto un concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato di un posto di istruttore 
tecnico, categoria C, posizione economica C1 part-time a diciotto ore 
settimanali. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni decor-
renti dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione 
sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Colorina 
www.comune.colorina.so.it all’Albo Pretorio on-line e nella sezione 
Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di 
Colorina, tel. 0342/492113.   

  19E12930 

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

due posti di agente di polizia municipale, categoria C, di 
cui uno riservato ai militari delle Forze armate.    

     Si avvisa che il Comune di Cutro ha indetto un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente di polizia 
municipale, categoria C, posizione economica C1, di cui uno riservato 
ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. Tale 
riserva diverrà operativa nell’ipotesi in cui il candidato in possesso dei 
requisiti si classifichi come idoneo. 

 Per la presente selezione è stata già attivata, in data 16 luglio 2019, 
prot. 14053, la comunicazione ai sensi dell’art. 34 e 34  -bis   del decreto 
legislativo n. 165/2001, che ha prodotto esito negativo. 

 I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando integrale. 
 Termine e modalità di presentazione della domanda: la domanda 

di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in lingua italiana, 
conformemente allo schema allegato al bando, deve essere indirizzata 
al Comune di Cutro - servizio personale, piazza del Popolo - Cutro 
(KR) - dovrà riportare l’oggetto: «Domanda di concorso, categoria C, 
polizia locale» ed il nome e cognome del candidato, ed essere presen-
tata inderogabilmente entro e non oltre l’orario di chiusura al pubblico 

dell’ufficio nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le seguenti modalità:  

 a mezzo raccomandata con R.R., servizio postale o corriere, 
indirizzata come sopra specificato. In questo caso, si considerano pro-
dotte in tempo utile le domande spedite entro il termine perentorio di 
scadenza stabilito nel bando. In tal caso fa fede il timbro dell’ufficio 
postale della località di partenza. Nell’eventualità che il termine ultimo 
coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli uffici 
postali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato 
al giorno feriale di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti. 
In tal caso alla domanda sarà allegata un’attestazione, in carta libera, 
dell’ufficio postale dal quale viene effettuata la spedizione, da cui risulti 
il periodo di interruzione ed il giorno di ripresa del servizio; 

 consegna a mano presso l’ufficio del protocollo - piazza del 
Popolo - Cutro - nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,30 
alle ore 18,00; 

 a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C), spedita al seguente 
indirizzo:   protocollo.cutro@asmepec.it   con firma autografa unitamente 
alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento, 
allegando una copia in formato pdf dei documenti richiesti. Qualora il 
candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata 
verso la casella PEC dell’ente, la domanda sarà esclusa dalla selezione. 
A fini informativi e divulgativi si specifica che la spedizione della 
domanda effettuata da un candidato dalla propria casella di PEC verso 
la casella di PEC dell’amministrazione ha il valore legale di una rac-
comandata con ricevuta di ritorno. Le domande di partecipazione ed i 
relativi allegati trasmessi mediante posta elettronica certificata saranno 
ritenute valide solo se inviate nei formati pdf. Le domande trasmesse in 
formati diversi da quelli indicati e/o indirizzate a caselle di posta elet-
tronica diverse da quella indicata, saranno considerate irricevibili. La 
prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione resta a 
carico e sotto la responsabilità del candidato al quale compete scegliere 
il sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti. 

 Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale:   https://www.
comune.cutro.kr.it   

  19E12971 

   COMUNE DI DOMASO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area economica 
finanziaria.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale di 
istruttore amministrativo tributi contabile categoria C1, presso l’area 
economica finanziaria. 

 La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti 
richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiara-
zioni richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal 
bando integrale, entro il termine perentorio del giorno 12 novembre 
2019. 

 Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo preto-
rio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di Domaso - www.
comunedomaso.it nella home page in «Eventi e News» e nella sezione 
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso». 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: ufficio 
segreteria: tel. 034495073 - e-mail: protocollo@comunedomaso.it - ora-
rio di ricevimento al pubblico: mercoledì mattina e/o pomeriggio dalle 
10,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 17,30.   

  19E13293 
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   COMUNE DI DOMODOSSOLA

      Graduatoria finale e dichiarazione del vincitore del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di agente 
di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Domodossola, con determinazione del 12 settem-
bre 2019 ha approvato la graduatoria finale e dichiarato il vincitore 
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di agente di polizia locale (  Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 
dell’8 febbraio 2019). 

 La suddetta graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Domodossola www.comune.domodossola.vb.it sotto la voce 
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di Concorso».   

  19E13244 

       Graduatoria finale e dichiarazione del vincitore del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area patrimonio, gestione del territorio, 
protezione civile, gare.    

     Il Comune di Domodossola, con determinazione del 25 giugno 
2019 ha approvato la graduatoria finale e dichiarato il vincitore del con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di istruttore direttivo tecnico da assegnare all’area «Patri-
monio, gestione del territorio, protezione civile, gare» (  Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 91 del 16 novembre 2018). 

 La suddetta graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune di Domodossola www.comune.domodossola.vb.it sotto la voce 
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di Concorso».   

  19E13245 

   COMUNE DI DOMUS DE MARIA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeter-
minato e parziale al 50%.    

     È indetta procedura pubblica di mobilità volontaria esterna, ai 
sensi dell’art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, per 
la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo indeterminato e parziale al 50%. 

 Termine di presentazione delle domande: il 4 novembre 2019. 
 Per i requisiti e le modalità di partecipazione alla selezione con-

sultare il bando integrale pubblicato all’albo pretorio on line sul sito 
istituzionale dell’ente www.comune.domusdemaria.ca.it   

  19E13289 

       Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo inde-
terminato e parziale al 50%.    

     È indetta procedura pubblica di mobilità volontaria esterna, ai 
sensi dell’art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, 
per la copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a 
tempo indeterminato e parziale al 50%. 

 Termine di presentazione delle domande: il 4 novembre 2019. 

 Per i requisiti e le modalità di partecipazione alla selezione con-
sultare il bando integrale pubblicato all’albo pretorio on line sul sito 
istituzionale dell’ente www.comune.domusdemaria.ca.it   

  19E13290 

   COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, specialista ambientale, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, da destinare 
al III settore, con riserva a favore del personale interno.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, specialista ambientale, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, da destinare al III settore (con riserva 
al personale interno ai sensi dell’art. 52, comma 1  -bis   del decreto legi-
slativo n. 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del decreto legislativo 
n. 150/2009). 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Fal-
conara Marittima, nelle modalità indicate nel bando, inderogabilmente 
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e le moda-
lità di presentazione della domanda di partecipazione, sono consultabili 
sul sito internet istituzionale dell’ente: www.comune.falconara-marit-
tima.an.it   

  19E13276 

   COMUNE DI FONTEVIVO

      Concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeter-
minato, settore servizi tecnici, ufficio urbanistica, edilizia 
privata e ambiente.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria 
C1 da assegnare al settore servizi tecnici, ufficio urbanistica, edilizia 
privata e ambiente. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità tecnica per geometra 
o equipollente oppure laurea in architettura o laurea in urbanistica e 
pianificazione territorio. 

 Ulteriori requisiti richiesti: possesso patente categoria B. 
 Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-

cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», indirizzate al Comune 
di Fontevivo, piazza Repubblica, n. 1 - 43010 Fontevivo (PR). 

 Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta teorica, una 
prova scritta tecnico/pratica e una prova orale. Eventuale prova prese-
lettiva nel caso di domande ammesse superiori a quindici. 

 Il luogo delle prove d’esame, la data e l’orario verranno pubblicati 
all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del comune. 

 Le pubblicazioni all’albo e sul sito web del comune sono a tutti gli 
effetti equiparate a notifica personale in quanto l’amministrazione non 
procederà con altre modalità di comunicazione. 

 Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile della 
domanda di partecipazione al concorso stesso sono disponibili sul sito 
internet www.comune.fontevivo.pr.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 Le informazioni possono essere richieste all’ufficio personale 
tel. 0521/611926.   

  19E12925 
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   COMUNE DI FORMIA
      Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di con-

corsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un 
posto di ingegnere informatico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Il Comune di Formia indice un avviso pubblico di manifestazione 
di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da 
altri enti per un posto a tempo pieno ed indeterminato di ingegnere 
informatico, di categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande è di venti giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando di selezione è pubblicata sul sito internet 
www.comune.formia.lt.it nella sezione Bandi, gare e concorsi. 

 Per ulteriori informazioni: risorseumane@comune.formia.lt.it   

  19E13222 

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

di operaio professionale, a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria B3.    

     In conformità a quanto stabilito dalla giunta comunale con deli-
berazione n. 151 del 25 settembre 2019 in ordine alla programmazione 
triennale del fabbisogno di personale 2019/2021, è indetto un concorso 
pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una figura 
di operaio professionale, categoria giuridica B3. 

 Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo inte-
grale è pubblicato nell’albo on-line e nella sezione amministrazione 
trasparente - sottosezione bandi di concorso del sito istituzionale del 
Comune di Fornovo di Taro. 

 Termine di scadenza: 29 novembre 2019. 
 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna M. Zazzera, 

responsabile del settore affari generali, servizi educativi e tempo libero.   

  19E13237 

   COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-

tore amministrativo, categoria C, presso l’area finanziaria 
- tributi.    

     Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità 
volontaria ex art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno e inde-
terminato di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C, area 
finanziaria - tributi. 

  Requisiti richiesti:  
 essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso le 

pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 con 
inquadramento nel profilo professionale di istruttore amministrativo, 
categoria giuridica C; 

 comprovata esperienza lavorativa come istruttore amministra-
tivo C. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 3 dicembre 2019. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 

delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo:   http://www.comune.fossalta-
diportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-concorso   e all’albo 
on-line dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Por-
togruaro - piazza Risorgimento 9 - tel. 0421/249511.   

  19E13238 

   COMUNE DI FRONTINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo responsabile del settore amministrativo 
contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo responsabile del settore amministrativo con-
tabile - categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commer-
cio o economia politica o scienze statistiche ed economiche o scienze 
economiche o scienze economiche e sociali o scienze della amministra-
zione o scienze statistiche ed attuariali o scienze economiche e bancarie 
(vecchio ordinamento) o laurea triennale negli stessi indirizzi oppure 
lauree equipollenti (nuovo ordinamento), ovvero equiparate ai sensi del 
decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 È richiesta altresì un’esperienza professionale almeno biennale 
nell’ultimo quinquennio, in materia di servizio finanziario, contabile, 
gestione bilancio nell’ambito degli enti del comparto funzioni locali (da 
attestarsi con apposito certificato di servizio rilasciato dall’ente di che 
trattasi). 

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

 Copia integrale del bando è affissa all’albo pretorio del Comune di 
Frontino ed è disponibile sul sito www.comune.frontino.pu.it e presso 
l’U.O. settore affari generali - tel. 0722 71131.   

  19E13154 

   COMUNE DI FURORE

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo ingegnere/architetto, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, area tecnica.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore tecnico direttivo - ingegnere/architetto categoria D, con contratto a 
tempo indeterminato e impiego a tempo pieno, riservato ai dipendenti 
in servizio a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche ex 
art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, aventi categoria di inquadramento e profilo pro-
fessionale corrispondenti a quelli del posto da coprire, in possesso dei 
requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni. 

 La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita 
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio. 

 Scadenza della presentazione della domanda: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove 
tale termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automa-
ticamente al primo giorno non festivo. 

 L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda pos-
sono essere scaricati dal sito web istituzionale dell’ente al seguente 
indirizzo: http://www.comune.furore.sa.it alla sezione «Concorsi» ed 
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso». 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio amministra-
tivo, tel. 089/874100 - indirizzo di posta elettronica: sindaco@comune-
furore.it o pec sindaco.furore@asmepec.it   

  19E12926 
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   COMUNE DI FURTEI

      Annullamento dell’avviso del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indetermianto.    

     Si comunica che il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, identificato con il numero 19E11619 
e pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblcia 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 78 del 1° ottobre 
2019, deve considerarsi annullato in quanto pubblcato per mero errore 
materiale. 

     

  19E13298 

   COMUNE DI GAVIRATE

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a tempo 
indeterminato, presso il settore affari generali.    

     Il Comune di Gavirate rende noto che è indetta procedura di mobi-
lità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, 
ai fini della copertura di un posto di istruttore direttivo, posizione lavo-
rativa assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato presso il 
settore affari generali. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stabilito 
nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  19E13230 

   COMUNE DI GERENZANO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di impiegato, categoria B3, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il settore 3° urbanistica.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di impiegato, categoria B3 a tempo pieno ed indeterminato per il 
settore 3° urbanistica. 

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

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

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

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

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

  19E13160 

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

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
un posto di Istruttore direttivo polizia locale (Cat. D1) a tempo pieno e 
indeterminato. 

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

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

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

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

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

  19E13161 

   COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
operatore amministrativo, categoria B1, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, di un posto 
di operatore amministrativo, categoria B1, C.C.N.L. 21 maggio 2018, a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 La domanda, rivolta all’Amministrazione comunale di Gioia del 
Colle deve pervenire, direttamente all’ufficio protocollo, p.zza Marghe-
rita di Savoia n. 10 - 70023 Gioia del Colle (BA), durante gli orari di 
apertura al pubblico, o, esclusivamente da possessori di Pec al seguente 
indirizzo protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it o a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il ter-
mine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Requisiti di ammissione: consultare versione integrale bando sul 
sito del Comune di Gioia del Colle www.comune.gioiadelcolle.ba.it 

 Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle 
e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle, ufficio 
risorse umane, tel. 080/3494330-273-315.   

  19E12935 

   COMUNE DI INVERUNO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo - responsabile del settore di 
polizia locale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo - respon-
sabile del settore di polizia locale, categoria D, posizione economica D1. 
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 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento) 
in giurisprudenza oppure in scienze politiche o laurea specialistica 
(decreto ministeriale n. 509/99) o laurea magistrale (decreto ministe-
riale n. 270/4) equiparate o equipollenti per legge oppure diplomi di 
laurea triennale afferenti alle classi di laurea suddette. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Uf-
ficio protocollo del Comune entro trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per le esatte modalità e tutti i requisiti la copia integrale del bando 
di concorso è prelevabile dal sito internet www.comune.inveruno.mi.it   

  19E12970 

   COMUNE DI INZAGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui 
all’art. 1 legge n. 68/1999, da destinare all’area servizi al 
cittadino.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato cate-
goria C livello economico C1 riservato alle categorie protette di cui 
all’art. 1 legge 12 marzo 1999, n. 68 da destinare all’area servizi al 
cittadino. 

 Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
Requisiti generali d’accesso, modalità di presentazione domanda, 
prove e programma d’esame reperibili da bando. Termine di pre-
sentazione delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione 
dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   secondo le modalità indicate nel 
bando. Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di parte-
cipazione sono pubblicati, in apposita sezione, sul sito del Comune di 
Inzago:   www.comune.inzago.mi.it 

 Informazioni: ufficio personale - tel. 02-954398209/232 -   segrete-
ria@comune.inzago.mi.it 

 Sito:   www.comune.inzago.mi.it   

  19E13324 

   COMUNE DI LAURIA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeter-
minato e part-time diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
a tempo indeterminato part time a diciotto ore (50%) di due posti di 
categoria C, posizione economica C/1, profilo professionale istruttore 
contabile. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro 
le ore 13,00 del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al 
giorno 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 di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda, 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lauria al seguente 
indirizzo: www.comune.lauria.pz.it nella sezione «Bandi di Gara e 
Concorsi».   

  19E13146 

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D, posizione 
economica D/1, profilo professionale istruttore direttivo informatico. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro 
le ore 13,00 del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al 
giorno 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 di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda, 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lauria al seguente 
indirizzo: www.comune.lauria.pz.it nella sezione «Bandi di Gara e 
Concorsi».   

  19E13147 

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D, posizione eco-
nomica D/1, profilo professionale istruttore direttivo di polizia locale. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro 
le ore 13,00 del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al 
giorno 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 di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda, 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lauria al seguente 
indirizzo: www.comune.lauria.pz.it nella sezione «Bandi di Gara e 
Concorsi».   

  19E13148 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e part-time ventisei ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e part-time (72,22) di tre posti di categoria C, posi-
zione economica C/1, profilo professionale istruttore tecnico. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro 
le ore 13,00 del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al 
giorno 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 di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda, 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lauria al seguente 
indirizzo: www.comune.lauria.pz.it nella sezione «Bandi di Gara e 
Concorsi».   

  19E13149 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore di vigilanza - agente di polizia locale, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria C, posizione 
economica C/1, profilo professionale di istruttore di vigilanza - agente 
di polizia locale. 
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 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro 
le ore 13,00 del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al 
giorno 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 di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda, 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lauria al seguente 
indirizzo: www.comune.lauria.pz.it nella sezione «Bandi di Gara e 
Concorsi».   

  19E13150 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di tre posti di categoria C, posizione eco-
nomica C/1, profilo professionale istruttore amministrativo. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro 
le ore 13,00 del trentesimo giorno, decorrente da quello successivo al 
giorno 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 di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda, 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lauria al seguente 
indirizzo: www.comune.lauria.pz.it nella sezione «Bandi di Gara e 
Concorsi».   

  19E13151 

   COMUNE DI LIMBIATE
      Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di 

una graduatoria da utilizzare per la copertura di posti di 
farmacista, categoria D, a tempo determinato, pieno e/o 
parziale.    

     Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, per 
la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo 
determinato, full-time e/o part-time di farmacista, categoria giuridica 
d’accesso D, posizione economica D1, CCNL comparto funzioni locali. 

 Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammis-
sione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it. in > Trasparenza > Concorsi e/o 
in >Home Page. 

 La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente on 
line mediante accesso al sito del comune seguendo le indicazioni ripor-
tate nell’avviso di mobilità. 

 Le domande di ammissione potranno essere presentate dal 15 otto-
bre 2019 e sino alle ore 23,59 del 14 novembre 2019. 

 Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la 
domanda tramite il portale dedicato. 

 Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale: 
tel. 02/99097229/243.   

  19E13253 

       Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
funzionario di polizia locale, comandante, categoria D1/
D3, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al settore 
segretario generale, polizia locale.    

     Si rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna volontaria 
ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per il personale in 
servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni per 
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di funzionario 

di polizia locale, comandante, categoria D1/D3, con titolarità di inca-
rico di posizione organizzativa da assegnare al settore segretario gene-
rale, polizia locale. 

 Per conoscere il titolo di studio, i requisiti richiesti per l’ammis-
sione, ed ogni ulteriore informazione consultare il sito istituzionale 
dell’ente: www.comune.limbiate.mb.it in >trasparenza concorsi e/o in 
> evidenza 

 La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente on 
line mediante accesso al sito del comune seguendo le indicazioni ripor-
tate nell’avviso di mobilità. 

 Le domande di ammissione potranno essere presentate a decorrere 
dal giorno 15 ottobre 2019 e sino alle ore 23,59 del giorno 14 novembre 
2019. 

 Dopo il termine sopra indicato non sarà più possibile inserire la 
domanda tramite il portale dedicato. 

 Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio personale: 
tel. 02/99097229/243.   

  19E13254 

   COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-

tro posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, per vari comuni.    

      È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di 
quattro posti a tempo indeterminato di istruttore direttivo amministra-
tivo contabile categoria D, posizione economica D1 CCRL del perso-
nale del comparto unico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
di cui:  

 un posto a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di 
Magnano in Riviera; 

 un posto a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di 
Reana del Rojale; 

 un posto a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di 
Tarcento; 

 un posto a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di 
Torreano. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire al 
Comune di Magnano in Riviera, sito in piazza Ferdinando Urli, n. 30 
- 33010 Magnano in Riviera, entro il trentesimo giorno consecutivo suc-
cessivo a quello della pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie speciale «Concorsi ed 
esami», secondo una delle seguenti modalità:  

  in forma analogica:  
 la domanda redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta 

e con allegato copia di un documento di identità potrà essere conse-
gnata direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Magnano 
in Riviera, piazza Ferdinando Urli, n. 30 - 33010 Magnano in Riviera; 

 la domanda redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta 
e con allegato copia di un documento di identità potrà essere spedita 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

  in forma digitale:  
 invio della domanda con allegata copia del documento di 

identità mediante casella di posta certificata dell’istante all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.magnanoinriviera.ud.it 

 invio mediante casella di posta elettronica semplice della 
domanda sottoscritta digitalmente dall’istante all’indirizzo protocollo@
comune.magnanoinriviera.ud.it 

 invio mediante casella di posta elettronica semplice della 
copia della domanda recante firma autografa e del documento di iden-
tità del dichiarante acquisite mediante scanner all’indirizzo protocollo@
comune.magnanoinriviera.ud.it 

 Il calendario delle prove concorsuali, la sede di svolgimento delle 
stesse nonché ogni altra comunicazione inerente la presente procedura 
di concorso, saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzione del 
Comune di Magnano in Riviera www.comune.magnanoinriviera.ud.it 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale è 
scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Magnano in riviera e 
dei comuni sopra indicati nonché dal sito della Regione Friuli-Venezia 
Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli enti pubblici. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio segreteria del Comune di Magnano in Riviera: e-mail: protocollo@
comune.magnanoinriviera.ud.it tel.: 0432.780911.   

  19E13322 

   COMUNE DI MONTALTO PAVESE

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno, trentasei ore settimanali, ed indeterminato di un posto di 
istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione giuridica D1. 

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. 

 Le date delle prove di esame sono indicate nel bando di concorso, 
ed eventuali variazioni saranno comunicate nei tempi stabiliti nel bando 
stesso mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale 
dell’ente. 

 Eventuali rinvii saranno resi noti egualmente mediante pubblica-
zione esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per informazioni e copia del bando di concorso sito    web    www.
comune.montaltopavese.pv.it   

  19E12972 

   COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico, categoria B, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, riservato 
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) di una unità di 
personale, categoria B, posizione economica B3, profilo professionale 
collaboratore tecnico, interamente riservato alle persone iscritte nelle 
categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 - copertura della quota 
d’obbligo. 

 La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Ove tale termine coincida con un sabato, una domenica o un giorno 
festivo si intende prorogata la scadenza al primo giorno utile lavorativo. 

 Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di 
Montecatini Val di Cecina (PI),   www.comune.montecatini.pi.it   e nella 
sezione amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso. 

 Copia integrale del bando, fac-simile della domanda ed ogni comu-
nicazione relativa ai candidati ammessi, alle sedi, al diario delle prove, 
ad ogni eventuale variazione o modifica, agli esiti delle prove di esame 
saranno fornite ai candidati esclusivamente a mezzo del sito internet 
dell’ente. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al servizio perso-
nale del Comune di Montecatini Val di Cecina (PI) (tel. 0588/31605).   

  19E13202 

   COMUNE DI MONTELABBATE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia, cate-
goria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto 
istruttore di vigilanza, agente di polizia, categoria C, posizione econo-
mica C1, del comparto funzioni locali con prestazione a tempo parziale 
al 50% pari a diciotto ore ed indeterminato. 

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

  Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 prima prova scritta teorica: 18 dicembre 2019, ore 15,00; 
 seconda prova a contenuto pratico: 19 dicembre 2019, ore 9,30; 

 La data della prova orale sarà comunicata all’esito della valuta-
zione delle prove scritte, insieme con l’elenco degli ammessi a soste-
nere la prova orale, mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e 
sul sito web istituzionale accessibile all’indirizzo: www.montelabbate.
net > Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda, è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune 
di Montelabbate accessibile all’indirizzo www.montelabbate.net > 
Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, telefonicamente al 
numero 0721/473.216 - 473.225, mail: e.cavalli@montelabbate.net   

  19E13137 

   COMUNE DI NEROLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo/contabile, categoria 
C1, a tempo pieno.    

     Con determina del segretario comunale n. 6 del 26 settembre 2019 
è indetto un concorso, per titoli ed esami, ad un posto di istruttore 
amministrativo/contabile categoria C1, a tempo pieno presso il Comune 
di Nerola (RM). 

 I termini per la presentazione delle domande scadranno il tren-
tesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul sito del Comune di 
Nerola www.comunenerola.it   

  19E13153 

   COMUNE DI NOALE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo par-
ziale 50% ed indeterminato, settore urbanistica-ambiente, 
edilizia privata.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e parziale 
50% , categoria giuridica D, C.C.N.L. 21 maggio 2018 funzioni locali. 

  Titolo di studio richiesto:  
   a)   diploma di laurea vecchio ordinamento in architettura, 

ingegneria edile, urbanistica, pianificazione territoriale e urbani-
stica, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, politica 
del territorio; 
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   b)   lauree specialistiche    ex    decreto ministeriale n. 509/1999 con-
seguite nelle classi specialistiche CLS 3/S - Architettura del paesaggio, 
CLS 4/S - Architettura e ingegneria edile, CLS 28/S - Ingegneria civile), 
CLS 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale. 

   c)   lauree magistrali, ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 
conseguite nelle classi LM-3 - Architettura del paesaggio, LM-4 - 
Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-23 - Ingegneria civile, 
LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-35 - Ingegneria per l’am-
biente ed il territorio, LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio delle 
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente tutte le informazioni ine-
renti il concorso, è pubblicato sul sito del comune:   www.comune.noale.
ve.it   - sezioni albo pretorio, amministrazione trasparente - sottosezione 
bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio personale del Comune di Noale, telefono 041/5897233-234, 
e-mail:   personale@comune.noale.ve.it   

  19E13103 

   COMUNE DI NOLE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, per 
il settore affari generali amministrativi - servizi scuola - 
politiche sociali e segreteria.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore ammi-
nistrativo, categoria C, posizione economica C1 del vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto 
regioni ed autonomie locali da assegnarsi per il settore affari generali 
amministrativi - servizi scuola - politiche sociali e segreteria. 

  Requisiti specifici:  

 essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo 
grado, 

 oltre i restanti requisiti previsti dal bando. 

 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno indicate sul 
bando che verrà pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune di 
Nole e nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» 
del sito web http://www.comune.nole.to.it 

 Il testo integrale del bando ed il modello della domanda sono pub-
blicati all’albo pretorio informatico del Comune di Nole e nella sezione 
«Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» del sito web http://
www.comune.nole.to.it 

  Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Nole, via Devesi n. 14 - 
Nole (TO), tel. 011/9299711 nei seguenti orari:  

 il lunedì e martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 il giovedì dalle 
ore 14,00 alle ore 17,30; 

 e-mail: segreteria@comune.nole.to.it   

  19E12940 

   COMUNE DI NOVEDRATE

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

     È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno e indeterminato di istruttore contabile, categoria 
C, area economico-finanziaria. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere o di perito tecnico 
economico o denominazioni equivalenti. È altresì valido il seguente 
titolo superiore assorbente: diploma di laurea (DL) in economia e com-
mercio ovvero laurea triennale (L) in materie economiche. 

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

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di 
ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune 
di Novedrate www.comune.novedrate.co.it nell’area Amministrazione 
Trasparente - sezione «Bandi di concorso».   

  19E12967 

   COMUNE DI NUORO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente di area amministrativo-finanziaria    

     Il dirigente del settore 5 - servizio gestione risorse rende noto che 
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente di area amministrativo-finanziaria. 

 Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio online 
dell’ente e sul sito internet www.comune.nuoro.it 

 Tutte le comunicazioni oggetto del presente bando saranno rese 
note sul sito internet del Comune di Nuoro.   

  19E13258 

   COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO 

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

     Il Comune di Ospedaletto Lodigiano ha indetto un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore ammi-
nistrativo addetto all’area affari generali, categoria C (posizione econo-
mica C/1) a tempo pieno ed indeterminato. 

 Requisiti di ammissione:   a)   cittadinanza italiana (o altra cittadi-
nanza di cui al punto B. del bando);   b)   diploma di scuola secondaria 
di secondo grado;   c)   età minima diciotto anni; non vi è limite di età 
massima;   d)   idoneità psicofisica;   e)   godimento dei diritti di elettorato 
politico attivo;   f)   godimento dei diritti civili e politici;   g)   non essere 
stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione;   h)   non avere riportato condanne penali né 
avere procedimenti penali in corso;   i)   essere in regola con gli obblighi 
militari;   l)   altri requisiti previsti dal bando. 

 Domanda: la domanda di ammissione deve pervenire al protocollo 
del comune entro il giorno 29 novembre 2019. 

 Il bando integrale è reperibile al seguente link:   https://www.
comune.ospedalettolodigiano.lo.it/amministrazione-trasparente 
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 Per eventuali chiarimenti e per ritiro bandi e schema di domanda 
i concorrenti potranno rivolgersi all’ufficio affari generali del comune, 
tel. 0377.86601; fax 0377.86833; e-mail: anagrafe@comune.ospedalet-
tolodigiano.lo.it   

  19E13197 

   COMUNE DI PADERNO DUGNANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore direttivo, area tecnica, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto di concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo 
indeterminato di quattro istruttori direttivi, area tecnica, categoria D. 

 Scadenza concorso: ore 12,15 del 15 novembre 2019 c/o ufficio 
protocollo del comune via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano - MI. 

  Documenti necessari:  
 domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo 

schema allegato al bando; 
 copia di un documento di riconoscimento (ove non presentata 

personalmente o a mezzo   PEC)  ; 
  curriculum vitae    (possibilmente in formato europeo); 
 certificato di invalidità (se ricorre il caso); 
 certificazione DSA (se ricorre il caso). 

  Requisiti:  
 1. Diploma di laurea di cui all’elenco presente nel bando origi-

nale ed equipollenti; 
 2. Cittadinanza italiana, o equiparati dalla legge ai cittadini ita-

liani. Tale requisito non è richiesto per gli appartenenti all’Unione euro-
pea, fatte salve le eccezioni previste dal decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
15 febbraio 1994 - Serie generale - n. 61. Sono equiparati ai cittadini 
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

 3. Godimento dei diritti politici. I cittadini degli Stati membri 
della Comunità economica europea devono godere dei diritti civili e 
politici negli Stati d’appartenenza o provenienza; 

 4. Servizio militare: i soli cittadini italiani soggetti all’obbligo 
di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti 
di tale obbligo; 

 5. Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non 
colposo, non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non avere 
procedimenti penali in corso che impediscono ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 
pubblica amministrazione; 

 6. Non essere stato destituito da altro impiego presso pubbliche 
amministrazioni; 

 7. Altri requisiti richiesti nella domanda di partecipazione e 
descritti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi (art 46). 

 8. altri requisiti specificati nel bando originale. 
 Trattamento economico: Lo stipendio lordo annuo corrisponde a 

circa euro 22.758,27 complessivi. 
 Tredicesima mensilità, elemento perequativo e assegno per nucleo 

familiare se ed in quanto dovuti. A tale trattamento fondamentale si 
aggiunge il trattamento economico accessorio correlato alle funzioni 
attribuite e alle connesse responsabilità, previste dal contratto nazionale 
e decentrato, se ed in quanto dovuto. 

  Programma delle prove:  
 eventuale preselezione: 22 novembre 2019, alle ore 9,30. 

 Qualora ne sarà data comunicazione sul sito internet del comune 
almeno 24 ore prima dello svolgimento della stessa. 

 prova scritta: 28 novembre 2019, ore 9,00; 
 prova pratica: 28 novembre 2019, ore 14,30; 
 sessione orale: 6 dicembre 2019, ore 9,30. 

 Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candi-
dati. Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove 
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito 
internet dell’ente. 

 Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito isti-
tuzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it   

  19E13138 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, area amministrativa, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto di concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo 
indeterminato di un istruttore direttivo, area amministrativa, categoria 
D. 

 Scadenza concorso: ore 12,15 del 15 novembre 2019 c/o ufficio 
protocollo del comune via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano - MI. 

  Documenti necessari:  
 domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo 

schema allegato al bando; 
 copia di un documento di riconoscimento (ove non presentata 

personalmente o a mezzo   PEC)  ; 
  curriculum vitae    (possibilmente in formato europeo); 
 certificato di invalidità (se ricorre il caso); 
 certificazione DSA (se ricorre il caso). 

  Requisiti:  
 1. Diploma di laurea di cui all’elenco presente nel bando origi-

nale ed equipollenti; 
 2. Cittadinanza italiana, o equiparati dalla legge ai cittadini ita-

liani. Tale requisito non è richiesto per gli appartenenti all’Unione euro-
pea, fatte salve le eccezioni previste dal decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
15 febbraio 1994 - Serie generale - n. 61. Sono equiparati ai cittadini 
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

 3. Godimento dei diritti politici. I cittadini degli Stati membri 
della Comunità economica europea devono godere dei diritti civili e 
politici negli Stati d’appartenenza o provenienza; 

 4. Servizio militare: i soli cittadini italiani soggetti all’obbligo 
di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti 
di tale obbligo; 

 5. Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non 
colposo, non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non avere 
procedimenti penali in corso che impediscono ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 
pubblica amministrazione; 

 6. Non essere stato destituito da altro impiego presso pubbliche 
amministrazioni; 

 7. Altri requisiti richiesti nella domanda di partecipazione e 
descritti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi (art 46). 

 8. altri requisiti specificati nel bando originale. 
 Trattamento economico: Lo stipendio lordo annuo corrisponde a 

circa euro 22.758,27 complessivi. 
 Tredicesima mensilità, elemento perequativo e assegno per nucleo 

familiare se ed in quanto dovuti. A tale trattamento fondamentale si 
aggiunge il trattamento economico accessorio correlato alle funzioni 
attribuite e alle connesse responsabilità, previste dal contratto nazionale 
e decentrato, se ed in quanto dovuto. 

  Programma delle prove:  
 eventuale preselezione: 26 novembre 2019, alle ore 9,30. 

 Qualora ne sarà data comunicazione sul sito internet del comune 
almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della stessa. 

 prova scritta: 5 dicembre 2019, ore 9,00; 
 prova pratica: 5 dicembre 2019, ore 14,30; 
 sessione orale: 11 dicembre 2019, ore 9,30. 
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 Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candi-
dati. Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove 
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito 
internet dell’ente. 

 Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito isti-
tuzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it   

  19E13139 

   COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato, di cui uno a tempo pieno e due a tempo parziale, 
per l’area tecnica.    

     È indetto il concorso pubblico, per soli esami per la copertura 
nell’anno 2020, di tre posti a tempo indeterminato (di cui uno a tempo 
pieno e due a tempo parziale) del profilo professionale di istruttore 
tecnico categoria giuridica C e posizione economica C1 presso l’area 
tecnica. 

 Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Palazzolo sull’Oglio   www.comune.
palazzolosulloglio.bs.it   - sezione Bandi di Concorso. 

 Per informazioni contattare l’ufficio personale, tel. 030/7405555. 

 Il termine per la presentazione delle donmande è il 29 novembre 
2019.   

  19E13323 

   COMUNE DI PITIGLIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D    

     In esecuzione della determina n. 135/2019, è indetto concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
contabile, categoria D, posizione economica D.1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea specialistica o lau-
rea magistrale (decreto ministeriale n. 509/99 e decreto ministeriale 
n. 270/2004), ovvero diploma di laurea (vecchio ordinamento) in disci-
pline economico-finanziarie nonché giurisprudenza ed equipollenti. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di partecipa-
zione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Pitigliano, www.
comune.pitigliano.gr.it - nella sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di Concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0564-616322 
- int. 4.   

  19E13256 

   COMUNE DI PLOAGHE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo operatore sociale, categoria 
D1, a tempo indeterminato e parziale al 50%, per il servi-
zio socio-assistenziale, riservato alle categorie protette di 
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo operatore sociale, categoria giuridica 
D1, da assegnare al servizio socio-assistenziale con rapporto di lavoro a 
tempo parziale part-time al 50% ed a tempo indeterminato, interamente 
riservato ai soggetti disabili iscritti nell’elenco delle categorie protette 
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. 

 Requisiti richiesti: titolo di studio per l’accesso al concorso: 
essere in possesso di uno dei seguenti titoli previsti dall’art. 1, 
comma 595 della legge n. 205/2017: laurea specialistica o magistrale 
in scienze pedagogiche (classe 87/S, decreto ministeriale n. 509/1999 
o classe LM-85, decreto ministeriale n. 270/2004) o laurea speciali-
stica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educa-
tivi (classe 56/S, decreto ministeriale n. 509/1999 o classe LM-50, 
decreto ministeriale n. 270/2004) o laurea specialistica o magistrale 
in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua 
(classe 65/S, decreto ministeriale n. 509/1999 o classe LM-57, decreto 
ministeriale n. 270/2004) o laurea magistrale in teorie e metodologie 
dell’   e-learning    e della    media education    (LM93, decreto ministeriale 
n. 270/2004). Conservano valore per l’accesso al posto in oggetto, 
secondo quanto previsto dalle suddette linee guida, il diploma di lau-
rea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in 
scienze dell’educazione o della formazione se conseguiti entro l’anno 
scolastico 2013/2014, laurea vecchio ordinamento o laurea speciali-
stica (nuovo ordinamento) in scienze dell’educazione o pedagogia o 
psicologia o laurea specialistica in servizio sociale o politiche sociali, 
oltre a tutti i requisiti previsti all’art. 2 «Requisiti per l’ammissione al 
concorso» del bando di concorso. 

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

 Ove tale termine ricada in un giorno festivo, deve intendersi 
prorogato automaticamente alla successiva prima giornata lavorativa. 
Il bando integrale con lo schema della domanda di partecipazione è 
pubblicato sul sito web www.comune.ploaghe.ss.it portale Amministra-
zione trasparente - Avvisi e Bandi - sezione Bandi di gara e di concorso 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale umane 
dell’Ente, tel. 079/4479904.   

  19E12936 

   COMUNE DI POMEZIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato, da destinare in via prioritaria alla dire-
zione dei servizi del settore II - commercio promozione 
cultura e territorio.    

     Il Comune di Pomezia rende noto che con determinazione diri-
genziale n. 1311 del 30 settembre 2019 è indetto concorso pubblico 
per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
un posto di dirigente amministrativo da destinare in via prioritaria alla 
direzione dei servizi del settore II - commercio promozione cultura e 
territorio. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le 
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 
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 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito 
web istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.pomezia.rm.it 
sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse 
umane del Comune di Pomezia - tel. 0691146525/429.   

  19E13321 

   COMUNE DI PONTE DELL’OLIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio finanziario e sviluppo economico.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D1 - a tempo pieno ed indetermi-
nato, presso il servizio finanziario e sviluppo economico del Comune 
di Ponte dell’Olio. 

 La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo schema 
che risulta allegato al testo integrale del bando e deve pervenire entro 
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Copia integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di partecipa-
zione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Ponte dell’Olio 
all’indirizzo www.comune.pontedellolio.pc.it   

  19E13152 

   COMUNE DI QUASSOLO

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

     È indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo - categoria C - posizione econo-
mica C1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore come 
da bando. 

 Il bando di concorso e il relativo schema di domanda sono scarica-
bili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.quassolo.it 

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

  19E13280 

   COMUNE DI RAPALLO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, con contratto di forma-
zione e lavoro a tempo determinato dodici mesi, presso la 
ripartizione 7ª Gestione del territorio.    

     È indetto un bando di selezione pubblica, per esami, per il con-
ferimento di un contratto di formazione e lavoro a tempo determinato 
(dodici mesi) per il profilo professionale di istruttore tecnico, categoria 
C, posizione economica C1, presso la Ripartizione 7   a    Gestione del terri-
torio. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Rapallo (tel. 0185/680287). 

 L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di 
Rapallo   www.comune.rapallo.ge.it   

  19E13241 

   COMUNE DI ROCCAFORZATA

      Avviso di manifestazione di interesse per utilizzo di gradua-
torie concorsuali per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato 
e parziale ventiquattro ore settimanali, per i servizi affari 
generali - demografici.    

     È indetto avviso di manifestazione di interesse per utilizzo di gra-
duatorie concorsuali per la copertura di un posto con profilo di istruttore 
amministrativo, categoria C, posizione economica C1 a tempo indeter-
minato e parziale ventiquattro ore settimanali, presso i servizi affari 
generali - demografici. 

 Condizione di partecipazione: si rinvia all’avviso di manifesta-
zione di interesse, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: http://www.
comune.roccaforzata.ta.it/ 

  Si allegano:  
   a)   Avviso di manifestazione di interesse per utilizzo di gradua-

torie concorsuali di altri enti; 
   b)   Modello di manifestazione di interesse. 

 Termine del ricevimento delle manifestazione di interesse: quin-
dici giorni dopo la data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Apertura delle manifestazione di interesse: il giorno successivo 
alla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E12924 

   COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di autista trasporto disabili, livello 5°, a tempo 
indeterminato e parziale ciclico venti ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato e part-time ciclico a venti ore settimanali di un 
«autista trasporto disabili» livello 5°, C.C.N.L. Uneba, per il servizio di 
trasporto scolastico degli alunni con disabilità presso le scuole di ogni 
ordine e grado, all’interno del territorio comunale, e degli utenti presso 
il Centro diurno sociale polivalente per disabili «L’albero dei desideri». 

 Per l’ammissione al concorso è previsto il possesso da parte dei 
partecipanti dell’uno o dell’altro sesso dei requisiti riportati nel bando 
integrale. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una 
frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà 
cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare 
nei prossimi provvedimenti di assunzione. 

 Con riferimento alla presente selezione, non si applicano le norme 
per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 
1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto presso la 
società Ruvo Servizi srl risultano coperte le quote di riserva di posti, 
fissate dalla stessa legge. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web della società Ruvo 
Servizi srl al seguente indirizzo: www.ruvoservizi.it - Sezione Società 
Trasparente, Selezione Personale, nonché sul sito del Comune di Ruvo 
di Puglia www.comune.ruvodipuglia.ba.it «Amministrazione Traspa-
rente» bandi di concorso e all’albo pretorio on-line. 
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 Scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno (termine perentorio) 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E13220 

   COMUNE DI SAGLIANO MICCA

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

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

 Scadenza presentazione domande: 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 testo integrale del bando e lo schema della domanda di parte-
cipazione sono consultabili sul sito internet del Comune di Sagliano 
Micca (BI) www.comune.saglianomicca.bi.it sezione Amministrazione 
Trasparente — Bandi di concorso.   

  19E13299 

   COMUNE DI SAMUGHEO

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

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

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo le indicazioni previste nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda, 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso 
è consultabile sul sito web all’indirizzo www.comune.samugheo.or.it 
nella sezione Amministrazione Trasparente - Servizi Online - Albo pre-
torio Online.   

  19E13316 

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

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

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo le indicazioni previste nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda, 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al con-
corso è consultabile sul sito web all’indirizzo: www.comune.samugheo.
or.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» alla voce «Bandi di 
concorso».   

  19E13317 

   COMUNE DI SAN SALVO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di coman-
dante di polizia locale, categoria D1, a tempo pieno e 
determinato.    

     È indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’in-
carico a tempo pieno e determinato di comandante di polizia locale, 
categoria D1, ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 Le domande si possono presentare a partire dal 29 ottobre 2019, 
fino alle ore 14,00 del 18 novembre 2019 (ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione). 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del 
Comune di San Salvo:   www.comune.sansalvo.it   alle sezioni «Albo Pre-
torio on line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Traspa-
rente alla sezione «Bandi di Concorso». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo, tel. 0873.340.236.   

  19E13228 

   COMUNE DI SANT’ANGELO LOMELLINA

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

     Si rende noto che in esecuzione della determinazione del respon-
sabile del settore finanziario è attivata una procedura di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato 
a tempo pieno di un istruttore amministrativo contabile presso l’area 
finanziaria - servizio tributi, categoria C, posizione economica C1. 

  Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente nella sezione Albo Pretorio:  

  https://comune.santangelolomellina.pv.it/it-it/amministrazione/
atti-pubblicazioni/albo-pretorio  

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice, scade il 12 novembre 2019 alle ore 12,00. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Sant’Angelo Lomellina telefono 0384-55012.   

  19E13141 

   COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di operaio 
specializzato, categoria B3, area lavori pubblici.    

     Il Comune di San Zenone degli Ezzelini indice un avviso di mobilità 
volontaria    ex    art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo indeterminato 
di un operaio specializzato, categoria B3, area lavori pubblici. 

  Requisiti richiesti:  
 essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo 

pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di 
operaio specializzato, categoria giuridica B3; 

 comprovata esperienza lavorativa come operaio specializzato 
B3. 

 Scadenza presentazione domande: 6 dicembre 2019. 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di San Zenone degli Ezzelini www.sanzenonedegliezzelini.eu nell’ap-
posita sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di 
concorso», ed all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Zenone 
degli Ezzelini - via Roma n. 1 - tel. 0423/968478.   

  19E13225 

   COMUNE DI SCANSANO

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

     È indetto presso il Comune di Scansano il concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeter-
minato di operaio specializzato elettricista, categoria B3, da assegnare 
all’area tecnica. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano   www.comune.
scansano.gr.it    Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando 
di concorso. Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione 
esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata 
alcuna comunicazione ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente, 
sito in via XX Settembre n. 34, ai seguenti recapiti telefonici: 
0564/509403 - 0564/509404.   

  19E13104 

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

     È indetto presso il Comune di Scansano il concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed inde-
terminato di operaio specializzato, categoria B3, da assegnare all’area 
tecnica. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano   www.comune.
scansano.gr.it   Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di 
concorso. Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione 
esclusivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata 
alcuna comunicazione ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente, 
sito in via XX Settembre n. 34, ai seguenti recapiti telefonici: 
0564/509403 - 0564/509404.   

  19E13105 

   COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

      Selezione pubblica per la copertura di due posti di specia-
lista giuridico amministrativo, categoria D1, a tempo 
indeterminato, di cui un posto riservato esclusivamente ai 
soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.    

     Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto 
una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di due 
posti di specialista giuridico amministrativo, di cui un posto riservato 
esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 18, comma 2, della legge 
n. 68/1999 - categoria D1. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le 
ore 12 del giorno 27 novembre 2019, secondo le modalità indicate nel 
bando di selezione che è disponibile in visione integrale sul sito www.
sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, pia-
nificazione strategica e risorse umane del comune.   

  19E13457 

   COMUNE DI SESTRI LEVANTE

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

     Il Comune di Sestri Levante indice concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 
funzionario amministrativo/finanziario, categoria D. 

 Il termine di presentazione delle domande scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica
italiana. 

 I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere 
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è sca-
ricabile dal sito internet   http://www.comune.sestri-levante.ge.it/ 

 Per informazioni: servizio politiche del personale, e-mail   ufficio.
personale@comune.sestri-levante.ge.it   - tel. 0185/478246-219-217.   

  19E13145 

   COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

      Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     L’Amministrazione informa che è indetta la selezione pubblica, per 
mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, 
per la copertura, a tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di 
agente di polizia locale, categoria C, con assunzione dal 2020. 

 Procedura di selezione: per titoli e colloquio. 
 La scadenza per la presentazione della domanda per la selezione 

è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso 
sull’Albo Pretorio. 

 Data pubblicazione: 15 ottobre 2019. 
 Scadenza bando: 14 novembre 2019. 
 La copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune 

di Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella Home 
page, all’Albo Pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento 
Personale». 

 Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e 
Personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.   

  19E13140 
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   COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale al 75%.    

     Si rende noto che il Comune di Torella dei Lombardi ha indetto 
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore tec-
nico - geometra - categoria C, a tempo indeterminato e part time 75%. Il 
testo integrale dell’avviso di selezione ed il relativo schema di domanda 
è pubblicato sul sito www.comune.torelladeilombardi.av.it - Ammini-
strazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso. 

 Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro e 
non oltre le ore 12,00, del trentesimo giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E13155 

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

un posto di istruttore tecnico-geometra, categoria C, a 
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.    

     In esecuzione della determina del responsabile dell’area finanzia-
ria/personale DPE/06 del 3 ottobre 2019, è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale diciotto ore ed 
indeterminato di un istruttore tecnico-geometra, categoria giuridica C - 
posizione economica C1. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il giorno 29 novembre 
2019 ore 12,00. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico è consultabile sul 
sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo   www.comune.toscolano-
maderno.bs.it   alla sezione «Accesso Civico - Trasparenza - Bandi di 
concorso», successivamente alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
comune di Toscolano Maderno, sito in via Trento n. 5 - tel. 0365/546082, 

  e-mail:  
 personale@comune.toscolanomaderno.bs.it 
 pec: ragioneria@pec.comune.tocolanomaderno.bs.it   

  19E13288 

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

posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’unità organizzativa 
IV, area funzionale di attività polizia locale e commercio.    

     Il Comune di Trecastelli bandisce un concorso pubblico, per soli 
esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una unità di 
personale, profilo professionale istruttore direttivo di vigilanza, catego-
ria giuridica D, posizione economica D1, presso l’unità organizzativa 
IV - area funzionale di attività polizia locale e commercio - del Comune 
di Trecastelli. 

  Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte 
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando, 
dovranno essere trasmesse:  

 a mezzo PEC al seguente indirizzo:   comune.trecastelli@emar-
che.it 

 a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o 
corriere; 

 a mano al protocollo del Comune di Trecastelli, via Castello n. 1; 
 entro le ore 13,00 del termine perentorio di giorni trenta a decor-

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

 La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web: 
  www.comune.trecastelli.an.it   nella sezione amministrazione traspa-
rente, link bandi di concorso, alla voce relativa alla presente selezione. 

 Per informazioni si può contattare il segretario comunale, Orsillo 
dott.ssa Lorella al 071/7959201 o via e-mail al seguente indirizzo   segre-
tario@comune.trecastelli.an.it   

  19E13236 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’unità organizzativa II, area funzio-
nale di attività economico-finanziario, tributi, personale.    

     Il Comune di Trecastelli bandisce un concorso pubblico, per soli 
esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una unità 
di personale, profilo professionale istruttore contabile, categoria giuri-
dica C, posizione economica C1, presso l’unità organizzativa II - Area 
funzionale di attività: economico-finanziario, tributi, personale del 
Comune di Trecastelli. 

  Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte 
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando, 
dovranno essere trasmesse:  

 a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.trecastelli@emar-
che.it; 

 a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o 
corriere; 

 a mano al protocollo del Comune di Trecastelli, via Castello n. 1; 
 entro le ore 13,00 del termine perentorio di giorni trenta a decor-

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

 La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web: 
www.comune.trecastelli.an.it nella Sezione Amministrazione traspa-
rente, link Bandi di concorso, alla voce relativa alla presente selezione. 

 Per informazioni si può contattare il segretario comunale, Orsillo 
dott.ssa Lorella al 071/7959201 o via mail al seguente indirizzo segre-
tario@comune.trecastelli.an.it   

  19E13239 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’unità organizzativa III - area funzio-
nale di attività.    

     Il Comune di Trecastelli bandisce un concorso pubblico, per soli 
esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di una unità 
di personale, profilo professionale istruttore tecnico, categoria giuri-
dica C, posizione economica C1, presso l’unità organizzativa III, area 
funzionale di attività tecnico ed assetto del territorio del Comune di 
Trecastelli. 

  Data di scadenza: le domande di ammissione al concorso, redatte 
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando, 
dovranno essere trasmesse:  

 a mezzo pec al seguente indirizzo comune.trecastelli@emarche.it; 
 a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o 

corriere; 
 a mano al protocollo del Comune di Trecastelli, via Castello n. 1; 

  entro le ore 13,00 del termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 
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 La copia integrale del bando di concorso è scaricabile dal sito web 
www.comune.trecastelli.an.it nella sezione Amministrazione traspa-
rente link Bandi di concorso alla voce relativa alla presente selezione. 

 Per informazioni si può contattare il segretario comunale Orsillo 
dott.ssa Lorella al tel. 071/7959201 o via mail al seguente indirizzo 
segretario@comune.trecastelli.an.it   

  19E13300 

   COMUNE DI TREVISO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di educatore, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, per il servizio asili nido.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di educatore, categoria C, per 
il servizio asili nido. 

 Titolo di studio: diploma di vigilatrice d’infanzia o di puericul-
trice o di maestra d’asilo o di assistente per l’infanzia o di operatore 
dei servizi sociali; diploma di istituto magistrale o diploma di matu-
rità rilasciato da liceo socio-psico-pedagogico oppure diploma di 
maturità di assistente di comunità infantile o diploma di maturità per 
tecnico dei servizi sociali oppure diploma di dirigente di comunità o 
diploma di liceo pedagogico-sociale o socio-psico-pedagogico brocca 
oppure diploma di liceo delle scienze sociali o delle scienze umane 
o diploma «progetto Egeria» oppure diploma di liceo della comuni-
cazione-opzione sociale o diploma IPS indirizzo «servizi socio-sani-
tari» oppure diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento) o 
diploma di laurea in scienze dell’educazione (vecchio ordinamento) o 
diploma di laurea in scienze della formazione primaria (vecchio ordi-
namento) o diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento) 
o lauree di I e II livello rilasciate dalla facoltà di psicologia e dalla 
facoltà di scienze della formazione (nuovo ordinamento decreto 
ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004), oppure
ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, 
n. 65: laurea triennale in scienze dell’educazione (classe L19) oppure 
laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria. 

 Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del presente avviso. 
Le date e le sedi delle prove d’esame saranno pubblicate nel seguente 
sito internet   www.comune.treviso.it 

 Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali, 
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626 
- 658354); copia del bando è reperibile nel sito:   www.comune.treviso.it   

  19E13142 

   COMUNE DI TRIESTE

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di dodici 
posti di istruttore educativo, scuole dell’infanzia, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
dodici posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore educativo, 
scuole dell’infanzia, categoria C, aperta con determinazione della diri-
gente del servizio risorse umane n. 2689 del 4 ottobre 2019. 

 Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richie-
sti per l’accesso, per il numero dei posti riservati ai sensi della legge 
n. 68/1999 e del decreto legislativo n. 66/2010, nonché per la modalità 
di pagamento della tassa di concorso, compilazione e presentazione 
della domanda. Il candidato deve inoltrare la domanda di partecipazione 
alla selezione esclusivamente in via telematica. 

 Scadenza presentazione delle domande: 7 novembre 2019, 
ore 12,00. 

 Calendario prove: prova scritta 25 febbraio 2020, ore 10,00, c/o 
PalaTrieste (PalaRubini Allianz Dome), via Flavia n. 3 - Trieste. 

 L’avviso è scaricabile dal sito internet www.comune.trieste.it - 
sezione Bandi e Concorsi - Concorsi.   

  19E13326 

   COMUNE DI URBISAGLIA

      Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al set-
tore 1° Affari generali.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, 
mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di un 
posto per un dipendente con qualifica di istruttore direttivo amministra-
tivo e inquadramento nella qualifica categoria D, con rapporto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato, da destinare al settore 1° Affari generali. 

 Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili 
sul sito internet http://www.comune.urbisaglia.mc.it e nell’albo pretorio 
on-line alla voce Concorsi. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Urbisaglia (MC) - tel. 0733 512648 nei seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: segreteria@
comune.urbisaglia.mc.it 

 Si precisa che verranno prese in considerazione le domande per-
venute in seguito a tale avviso, qualora la mobilità esperita ai sensi 
dell’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 andrà deserta.   

  19E12938 

       Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a 
tempo parziale 50% ed indeterminato, da destinare al set-
tore 1° Affari generali.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, 
mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di un 
posto per un dipendente con qualifica di istruttore direttivo contabile 
e inquadramento nella qualifica, categoria D, con rapporto di lavoro a 
tempo part-time 50% ed indeterminato da destinare al settore 1° Affari 
generali. 

 Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili 
sul sito internet http://www.comune.urbisaglia.mc.it nell’albo pretorio 
on-line alla voce concorsi. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriore informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del 
Comune di Urbisaglia (MC), tel. 0733/512648 nei seguenti orari; dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 E-mail:   segreteria@comune.urbisaglia.mc.it 
 Si precisa che verranno prese in considerazione le domande per-

venute in seguito a tale avviso, qualora la mobilità esperita ai sensi 
dell’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 andrà deserta.   

  19E12969 
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   COMUNE DI VENEZIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di istruttore direttivo servizi socio ecucativi, 
categoria D1.    

     È indetto con determinazione dirigenziale n. 2157 del 4 ottobre 
2019, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo servizi socio educativi, categoria D1. Codice 
03/2019. 

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

 I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere 
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è sca-
ricabile dal sito internet:   www.comune.venezia.it 

 Eventuali richieste di informazione e/o quesiti potranno essere 
inviati all’indirizzo di posta elettronica:   ufficioconcorsi@comune.vene-
zia.it   

  19E13291 

   COMUNE DI VERCELLI
      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 

un posto di dirigente, a tempo pieno e determinato, settore 
politiche sociali.    

     È indetta la seguente selezione, per titoli e colloquio, per la sti-
pula di contratto a termine a tempo pieno e determinato ex art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 per un posto di dirigente 
settore politiche sociali. 

 Termine presentazione domande: trenta giorni a decorrere dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami»  e nella sezione dedicata del sito 
del Comune. 

 Il bando della selezione indicante i requisiti per l’accesso, i criteri 
di valutazione dei titoli, la data di inizio dei colloqui ed il modulo di 
domanda sono scaricabili dal sito internet istituzionale www.comune.
vercelli.it - nella sezione «amministrazione trasparente» - sotto sezione 
«Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Città di Ver-
celli, servizio risorse umane e organizzazione, dott.ssa Cinzia Gugliel-
motti al n. 0161/596350.   

  19E13320 

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

di collaboratore operaio, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore operaio a tempo pieno ed indeterminato (categoria 
giuridica B3 dell’ordinamento professionale). 

 Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è 
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati 
nell’avviso. 

 Le domande dovranno pervenire 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». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere 
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica 
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indi-
rizzo: www.comune.vicenza.it - link «Pubblicazioni on-Iine, concorsi 
pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale. 

 Per informazioni: servizio risorse umane, organizzazione, forma-
zione, ufficio gestione giuridica e sviluppo delle risorse umane, corso 
Palladio, 98 (tel. 0444/221300-221339).   

  19E13248 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore bibliotecario a tempo pieno ed indeterminato, catego-
ria giuridica C dell’ordinamento professionale. 

 Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è 
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati 
nell’avviso. 

 Le domande dovranno pervenire 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». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere 
presentata esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica 
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indi-
rizzo: www.comune.vicenza.it link Pubblicazioni on-line - Concorsi 
pubblici dove è disponibile anche il bando in versione integrale. 

 Per informazioni: Servizio risorse umane, organizzazione, forma-
zione, ufficio gestione giuridica e sviluppo delle risorse umane, corso 
Palladio n. 98 tel. 0444/221300-221339.   

  19E13249 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, interamente riservato ai soggetti 
appartenenti alle categorie protette di cui agli articoli 1 e 
18 della legge n. 68/1999.    

      È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indetermi-
nato, categoria giuridica C dell’ordinamento professionale, interamente 
riservati ai soggetti appartenenti alle categorie protette, di cui:  

 tre posti agli aventi diritto ai sensi dell’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68; 

 un posto agli aventi diritto ai sensi dell’art. 18, comma 2, della 
legge 12 marzo 1999, n. 68. 

 Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è 
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati 
nell’avviso. 

 Le domande dovranno pervenire 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»”. 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere 
presentata esclusivamente    on-line    attraverso la procedura informatica 
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indi-
rizzo: www.comune.vicenza.it link Pubblicazioni on-line — Concorsi 
pubblici, dove è disponibile anche il bando in versione integrale. 

 Per informazioni: Servizio risorse umane, organizzazione, forma-
zione, ufficio gestione giuridica e sviluppo delle risorse umane, corso 
Palladio n. 98 tel. 0444/221300-221339.   

  19E13250 
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   COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia municipale 
categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Villanova 
Mondovì. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le 
ore 13,00 del 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, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di 
domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Villanova Mondovì: http://www.comune.villanova-mondovi.cn.it 
nella sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di 
concorso». 

 Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi all’uffi-
cio segreteria del Comune di Villanova Mondovì (via A. Orsi n. 8 - 
tel. 0174/698151 - int. 8).   

  19E13275 

   COMUNE DI VILLAPUTZU

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
C, a tempo indeterminato e parziale 50%.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e parziale 50% di un posto di istruttore ammini-
strativo-contabile - categoria C. 

 Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di 2° grado. 
 Termine di presentazione domande: entro trenta giorni dalla pub-

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

 Le prove d’esame consistono in due prove scritte ed in una prova 
orale. 

 Informazioni, bando e moduli domande possono essere richiesti 
all’ufficio tributi, patrimonio e commercio del Comune di Villaputzu 
- tel. 070997013, fax 070997075 e.mail: ufficio.tributi@comune.villa-
putzu.ca.it ovvero consultati e scaricati dal sito internet www.comune.
villaputzu.ca.it   

  19E13156 

   COMUNE DI VINOVO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, con-
tratto di formazione e lavoro per dodici mesi a tempo 
pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno e determinato, mediante contratto di formazione e 
lavoro per dodici mesi di istruttore amministrativo - contabile, categoria 
C, posizione economica C1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado. 

 Il calendario e il luogo delle prove verranno comunicati, con un 
preavviso di almeno venti giorni rispetto alla data della prova, mediante 
pubblicazione sul sito internet dell’ente - www.comune.vinovo.to.it - 
sezione Bandi di Concorso. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda, 
è disponibile presso l’ufficio segreteria del comune, nonché scaricabile 
dal sito internet: www.comune.vinovo.to.it - sezione Bandi di Concorso. 

 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  19E13255 

   COMUNE DI VITTORIO VENETO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di educatore asilo nido, categoria C, a tempo indetermi-
nato, di cui un posto a tempo pieno e due posti a tempo 
parziale.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di educatore asilo nido (categoria   C)   , di cui un 
posto con orario pieno e due posti con orario part-time (trenta e diciotto 
ore settimanali), fatte salve le seguenti riserve di legge:  

 riserva fino al limite della copertura della quota d’obbligo a 
favore dei disabili, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 68/1999; 

 riserva di un posto ai volontari delle Forze armate di cui agli 
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. 

 Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione al concorso 
pubblico è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indi-
cati nel bando. 

 Termine di scadenza per la presentazione della domanda: trenta 
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

  La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata 
con le seguenti modalità:  

 tramite consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di 
Vittorio Veneto (TV) Piazza del Popolo n. 14; 

 tramite invio con raccomandata a.r., all’indirizzo di cui sopra - 
farà fede il timbro e la data apposta dall’ufficio postale; 

 mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indi-
rizzo:   pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it 

 Il bando del presente concorso è disponibile, in formato inte-
grale, all’Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di 
Vittorio Veneto al seguente indirizzo: www.comune.vittorio-veneto.
tv.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione «BANDI DI 
CONCORSO». 

 Per informazioni: U.O. risorse umane del Comune di Vittorio 
Veneto, piazza del Popolo n. 14, tel. 0438/569224 - 569222, dal lunedì 
al venerdì nell’orario 10,00 - 12,00.   

  19E13240 

   COMUNE DI VIZZOLA TICINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo 
indeterminato e parziale trenta ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e parziale, 30 ore settimanali, di istruttore 
direttivo contabile - categoria D1. 

 Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» 

 Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in partico-
lare su requisiti di ammissione, materie di esame, tipologia delle prove 
e lo schema della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito 
www.comune.vizzolaticino.va.it 
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 Per ulteriori informazioni inerenti il presente concorso rivolgersi 
all’ufficio personale presso il Comune di Vizzola Ticino il lunedì, mar-
tedì, giovedì, venerdì dalle 9,00 alle 13,00 - mercoledì pomeriggio dalle 
14,30 alle 17,30 - tel. 0331/230819.   

  19E13162 

   PROVINCIA DI ANCONA
      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei 

posti di vari profili professionali.    

      La Provincia di Ancona indice bandi di concorso pubblico - in con-
venzione - per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti, con i 
requisiti di seguito indicati:  

  N. unità   Categoria   Profilo professionale 
  2   C   Istruttore contabile 

  1   D   Istruttore direttivo tecnico - riserva 
militari 

  3   D   Istruttore direttivo amministrativo/conta-
bile - riserva militari 

   
 1) Istruttore contabile, categoria C. 

 È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di categoria 
giuridica C, posizione economica C1, profilo istruttore area contabile/
economo. 

  Il concorso è svolto in convenzione e i posti per i quali si prevede 
l’assunzione sono così ripartiti:  

 un posto di istruttore contabile per la Provincia di Ancona; 
 un posto di istruttore area contabile/economo per il Comune di 

Camerata Picena. 
  Requisiti:  

 diploma di istruzione secondaria di II grado di ragioniere e perito 
commerciale, perito aziendale corrispondenti in lingue estere, analista 
contabile, operatore commerciale o altro diploma di maturità tecnico 
commerciale dell’ordinamento previgente, tutti i titoli corrispondenti in 
uscita dai percorsi liceali di cui al decreto legislativo n. 226/2005 e dagli 
Istituti tecnici e professionali. 
 2) Istruttore direttivo tecnico, categoria D. 

 È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di categoria giuri-
dica D, profilo istruttore direttivo tecnico - (con riserva militari articoli 
1014 e 678 decreto legislativo n. 66/2010). 

 Il concorso è svolto in convenzione e il posto per il quale si pre-
vede l’assunzione è assegnato al comune di Camerano (AN). 

  Requisiti:  
 diploma di laurea in architettura, ingegneria civile, ingegne-

ria edile, ingegneria edile - Architettura, ingegneria per l’ambiente e 
territorio; 

 nuovo ordinamento LM 4 - LM23 - LM24 - LM35; 
 abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 

 3) Istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D. 
 È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 

a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di tre posti di categoria giuri-
dica D, profilo contabile. 

  Il concorso è svolto in convenzione e i posti per i quali si prevede 
l’assunzione sono così ripartiti:  

 un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile - per il 
Comune di Camerata Picena (AN) (riserva militari articoli 1014 e 678 
decreto legislativo n. 66/2010); 

 un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile - 
per l’Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba, San 
Marcello; 

 un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile - per il 
Comune di Camerano (AN). 

  Requisiti:  
 laurea di primo livello (triennale) cha dà diritto all’iscrizione per 

il conseguimento della laurea specialistica in economia e commercio, 
giurisprudenza e titoli equipollenti; 

 diploma di laurea (DL) secondo l’ordinamento previgente al 
decreto ministeriale n. 509/99 in economia e commercio, giurispru-
denza e titoli equipollenti; 

 laurea specialistica (LS) - Magistrale (LM) entrambe equiparate 
ai diplomi di laurea sopra indicati. 

 La presentazione delle domande scade alle ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Bando ed 
allegati disponibili sul sito internet: www.provincia.ancona.it - Sezione 
Concorsi. 

 Per chiarimenti - ufficio concorsi tel.0715894338.   

  19E12922 

   PROVINCIA DI BERGAMO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore amministrativo, categoria B/3, a 
tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno, presso il 
Comune di Verdellino ed uno a tempo parziale venti ore 
settimanali, presso il Comune di Ponte San Pietro, riser-
vata alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, 
della legge n. 68/1999.    

     La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli 
esami, riservata agli iscritti nelle liste delle categorie protette di cui 
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, per l’assunzione, con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, di due collaboratori amministrativi, con 
funzioni di messo notificatore, categoria B/3, di cui uno a tempo pieno, 
presso il Comune di Verdellino (BG), con assegnazione presso l’ufficio 
segreteria, ed uno a tempo parziale di venti ore settimanali, presso il 
Comune di Ponte San Pietro (BG), con assegnazione al settore 1 «Dire-
zione servizi amministrativi, finanziari e politiche sociali». Il testo inte-
grale dell’avviso di selezione ed il link per accedere direttamente alla 
procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione 
al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo, 
  www.provincia.bergamo.it   alla voce «concorsi». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, uti-
lizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite 
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo,   www.provincia.
bergamo.it   alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E13232 

   PROVINCIA DI LECCE

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio/prova pratica, per 
la copertura a tempo indeterminato e parziale di dodici 
unità di personale, riservata ai soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017.    

      Si comunica che la Provincia di Lecce ha bandito un concorso 
pubblico - per titoli e colloquio/prova pratica - riservato ai soggetti in 
possesso dei requisiti per la stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017, per l’assunzione a tempo indeterminato 
e parziale con prestazione lavorativa al 50% (diciotto ore settimanali) 
per la copertura dei seguenti posti:  

 quattro unità di categoria A, profilo professionale «commesso»; 
 tre unità di categoria C, profilo professionale «istruttore ammi-

nistrativo contabile»; 
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 tre unità di categoria D, profilo professionale «specialista 
informatico»; 

 due unità di categoria D, profilo professionale «specialista atti-
vità amministrativo contabile». 

 Il bando di concorso in versione integrale (completo dello schema 
di domanda di ammissione) è pubblicato sulla pagina del sito web della 
Provincia di Lecce htps:/www.provincia.le.it/concorsi. 

 Le candidature, complete di ogni elemento come precisato nel 
bando in versione integrale, devono essere presentate entro e non oltre 
dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito della 
provincia: www.provincia.le.it e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E13338 

   PROVINCIA DI PARMA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio piani-
ficazione territoriale - trasporti - programmazione rete 
scolastica - edilizia scolastica - patrimonio - sicurezza sul 
lavoro, di cui un posto riservato al personale interno e un 
posto riservato ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, di cui uno riservato al personale interno e uno riservato 
ai volontari delle Forze armate, da assegnare al servizio pianificazione 
territoriale - trasporti - programmazione rete scolastica - edilizia scola-
stica - patrimonio - sicurezza sul lavoro. 

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

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

  19E13257 

   PROVINCIA DI SONDRIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare al settore viabilità, edili-
zia scolastica e patrimonio, riservato prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di specialista tecnico, categoria D, posizione economica D1, 
Comparto Funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legi-
slativo n. 66/2010, da assegnare al settore «Viabilità, edilizia scolastica 
e patrimonio». 

 Titolo di studio richiesto: laurea in ingegneria civile classe LM 
23 - LM 24 - Ingegneria dei sistemi edilizi - LM 26 - Ingegneria della 
sicurezza 

 oppure: ingegneria civile classe 28/S (decreto ministeriale 
n. 509/1999) 

 oppure: ingegneria civile e ambientale DL 08 (decreto ministeriale 
n. 509/1999) 

 oppure: ingegneria civile e ambientale classe L-7 (decreto mini-
steriale n. 270/2004) 

 oppure: ingegneria civile vecchio ordinamento ed equipollenti 
 oppure: ingegneria per l’ambiente e il territorio - classe 38/S 

(decreto ministeriale n. 509/1999) 

 oppure: ingegneria per l’ambiente e il territorio - classe LM/35 
(decreto ministeriale n. 270/2004) 

 oppure: ingegneria per l’ambiente e il territorio vecchio ordina-
mento ed equipollenti. 

 La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena 
di esclusione:  

 direttamente all’ufficio protocollo; 

 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 

 a mezzo di corriere; 

 tramite PEC personale all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.
so.it 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
disponibili sul sito internet dell’ente: www.provincia.so.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - (http://www.provin-
ciasondrio.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso). 

 Per informazioni: servizio risorse umane, corso XXV Aprile n. 22 
- 23100 Sondrio, tel. 0342/531237 - 531247, e-mail: personale@pro-
vinciasondrio.gov.it   

  19E13246 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, da assegnare al settore viabilità, edilizia 
scolastica e patrimonio, riservato prioritariamente ai 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, 
Comparto Funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, riservato 
prioritariamente ai volontari delle Forze armate ai sensi del decreto legi-
slativo n. 66/2010, da assegnare al settore «Viabilità, edilizia scolastica 
e patrimonio». 

 Titolo di studio richiesto: diploma di geometra (art. 1, legge n. 75 
del 7 marzo 1985) 

 oppure: diploma «Costruzioni, ambiente e territorio» (decreto del 
Presidente della Repubblica n. 88/2010). 

 La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena 
di esclusione:  

 direttamente all’ufficio protocollo; 

 a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 

 a mezzo di corriere; 

 tramite PEC personale all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.
so.it 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
disponibili sul sito internet dell’ente: www.provincia.so.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - (http://www.provin-
ciasondrio.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso). 

 Per informazioni: servizio risorse umane, corso XXV Aprile n. 22 
- 23100 Sondrio, tel. 0342/531237 - 531247, e-mail: personale@pro-
vinciasondrio.gov.it   

  19E13247 
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   UNIONE DI BELLANO E VENDROGNO
DI BELLANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per la struttura I - servizi amministra-
tivi, istituzionali, sociali, culturali e legali, presso gli uffici 
demografici.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C.1 
del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle 
funzioni locali da assegnare alla struttura I - servizi amministrativi, isti-
tuzionali, sociali, culturali e legali in particolare presso gli uffici demo-
grafici. Per essere ammessi al concorso si deve formulare istanza di par-
tecipazione secondo la documentazione riportata sul sito dell’Unione 
di Bellano e Vendrogno http://www.unionebellanovendrogno.it sezione 
Amministrazione Trasparenza - Bandi di concorso. 

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

 Il bando integrale e lo schema di domanda verranno pubblicati 
all’albo informatico e nella sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso dell’Unione di Bellano e Vendrogno.   

  19E13224 

   UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO 
BOLOGNESE DI VERGATO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo alle attività bibliotecarie 
e culturali, categoria D, presso il Comune di Marzabotto.    

     È indetto un bando di concorso, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo alle attività bibliotecarie e culturali, catego-
ria D, presso il Comune di Marzabotto. 

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

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto 
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente 
pubblicato sul sito   www.unioneappenninobolognese.bo.it   - sezione 
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 

 Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate 
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione 
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Informazioni posso essere richieste al Servizio associato per la 
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolo-
gnese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.   

  19E12942 

   UNIONE DI COMUNI MISA-NEVOLA
DI CORINALDO

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

     Si avvisa che in data 11 ottobre 2019 è stato pubblicato all’albo 
pretorio informatico dell’Unione Misa-Nevola e sul sito istituzionale 
  www.unionecomunimisa-nevola.it   il bando integrale di concorso (e 

relativa modulistica), per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
di vigilanza, funzionario di polizia locale, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 La scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
ammissione è fissata al 2 dicembre 2019, ore 13,00.   

  19E13226 

   UNIONE DEI COMUNI MODENESI AREA 
NORD DI MIRANDOLA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di specialista amministrativo, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio personale.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura 
di due posti con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 
profilo professionale di specialista amministrativo, categoria professio-
nale D, posizione economica D1, da assegnare al servizio personale 
dell’Unione comuni modenesi Area Nord. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 28 novembre 
2019. 

  L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet 
dell’Unione comuni modenesi Area Nord all’indirizzo:  

  http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/
concorsi  

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali 
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-
29544/29653; e-mail:   personale@comune.mirandola.mo.it   

  19E13201 

       Selezione pubblica, per la copertura di un posto di dirigente 
del settore polizia locale e sicurezza, comandante del Corpo 
intercomunale di polizia locale, a tempo determinato.    

     È indetto avviso di selezione pubblica mediante prova selettiva per 
la copertura, tramite contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto 
di dirigente cui conferire l’incarico dirigenziale del settore polizia locale 
e sicurezza, nonchè l’incarico di comandante del Corpo intercomunale 
di polizia locale. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 28 novembre 
2019. 

  L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet 
dell’Unione comuni modenesi area nord all’indirizzo:  

  http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/
concorsi  

 L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali 
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535-
29544/29653; e-mail:   personale@comune.mirandola.mo.it      

  19E13233 
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   UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL
DI BISENZIO DI VERNIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operatore tecnico specializzato - elettricista, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il Comune di 
Vaiano.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di operatore 
tecnico specializzato - elettricista, categoria B3, a tempo pieno e inde-
terminato, per il Comune di Vaiano. 

 Scadenza presentazione domande: 20 novembre 2019 ore 12,00. 
 Il testo integrale del bando e il facsimile della domanda sono pub-

blicati sul sito internet   www.cmvaldibisenzio.it    (sezione amministra-
zione trasparente - bandi di concorso). 

 Per informazioni ufficio associato del personale tel. 0574/942472-
942474 - tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00 
- e-mail:   upa@bisenzio.it   

  19E13234 

   UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI 
MUNICIPIA DI MOTTA BALUFFI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo determinato, per il settore tecnico.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per 
la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata 
di anni tre, e comunque non oltre la durata in carica del Presidente, e a 
tempo parziale diciotto ore settimanali, ai sensi dell’art. 110, comma 1, 
decreto legislativo n. 267/2000, profilo professionale istruttore direttivo 
tecnico, inquadramento categoria D, posizione economica D1, contratto 
collettivo nazionale del lavoro, comparto funzioni locali. 

 La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti 
nel bando integrale, unitamente al modello di domanda, e sono reperi-
bili sul sito istituzionale dell’ente: http://www.unionemunicipia.it - nella 
sezione bandi di concorso, nell’albo pretorio on-line e in amministra-
zione trasparente - sezione bandi di concorso.   

  19E13157 

   UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, per 
l’area tecnica e l’area affari generali e servizi alla persona 
del Comune di San Giovanni in Persiceto.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di due posti di istruttore 
direttivo amministrativo categoria giuridica D da destinare all’area tec-
nica e all’area affari generali e servizi alla persona del Comune di San 
Giovanni in Persiceto. 

 Data di scadenza del bando: 11 novembre 2019. 
 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 

sono consultabili sul sito   www.terredacqua.net   

  19E13292 

   UNIONE TRESINARO SECCHIA
DI SCANDIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, per il Comune di Rubiera.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo di 
istruttore tecnico, posizione economica di accesso C1, (C.C.N.L. Fun-
zioni locali) da assegnare al Comune di Rubiera. 

  Sono richiesti:  

 diploma di maturità quinquennale di geometra o perito indu-
striale in edilizia ed abilitazione all’esercizio della professione; in alter-
nativa: titolo di studio per l’accesso all’albo degli ingegneri sezione A 
(ingegneri) o sezione B (ingegneri junior) per il settore civile ambien-
tale o titolo di studio per l’accesso all’albo degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori sezione A (architetti) o sezione B (architetti 
junior) e abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere/inge-
gnere junior per il settore civile ambientale o di architetto/architetto 
junior; 

 patente B; 

 ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale. 

 Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubbli-
cazione sul sito internet dell’Unione. 

 Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulte-
riori requisiti richiesti e le modalità per effettuare la domanda, saranno 
contenute nell’avviso che verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione 
Tresinaro Secchia. 

 La copia integrale del bando sarà reperibile sul sito internet: http://
www.tresinarosecchia.it 

 Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it   

  19E13198 

   UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, per il settore assetto ed uso del territorio - ambiente 
e sviluppo sostenibile del Comune di Cavriago.    

     È indetta selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeter-
minato di un «Istruttore tecnico» categoria C da assegnare al Settore 
«Assetto ed Uso del Territorio - Ambiente e Sviluppo sostenibile» del 
Comune di Cavriago (RE). 

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

 Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it 

 Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243773.   

  19E13307  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO 

FRIULI DI GEMONA DEL FRIULI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di psichiatria    

     È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto 
Friuli-Collinare-Medio Friuli» concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente medico di psichiatria (area 
medica e delle specialità mediche). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse 
umane - processi di reclutamento e selezione del personale (tel. 0432 
989531) o consultare il sito   www.aas3.sanita.fvg.it   alla sezione 
«concorsi».   

  19E12943 

   AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna, 
a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso 
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legisla-
tivo n. 75/2017.    

     In esecuzione della deliberazione n. 460 del 27 giugno 2019, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, decreto legislativo 
n. 75/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per l’assunzione, 
a tempo indeterminato, di un dirigente medico - disciplina di medicina 
interna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel 
B.U.R.C. n. 55 del 23 settembre 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella 
sezione Avvisi e concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it suc-
cessivamente alla predetta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità 
operativa complessa «Gestione risorse umane - Settore concorsi e mobi-
lità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc, 
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, 0823/232928 e-mail: 
personale@ospedale.caserta.it pec: gestionerisorseumane@ospedaleca-
sertapec.it   

  19E13166 

   AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE 
DI CUNEO

      Conferimento dell’incarico di direttore medico della strut-
tura complessa di radiodiagnostica.    

     È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di diret-
tore medico della Struttura complessa di radiodiagnostica. 

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

 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 41 del 10 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso 
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo 
Brunet, 19/A, tel. 0171/643348 - 643347. Sito internet: www.ospedale.
cuneo.it   

  19E13284 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

DI TORINO

      Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli 
e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente 
medico, a tempo indeterminato, per la direzione medica di 
Presidio ospedaliero da assegnare al Dipartimento qualità 
e sicurezza delle cure.    

     Si comunica che con deliberazione n. 687/2019 del 24 maggio 2019 
è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 
e successive modificazioni ed integrazioni, avviso di mobilità volonta-
ria regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, direzione medica 
di Presidio ospedaliero da assegnare al Dipartimento qualità e sicurezza 
delle cure dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e 
della scienza di Torino. 

 L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregio-
nale è pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda ospe-
daliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara 
e avvisi» - sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 16 ottobre 2019. Per-
tanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 15 novembre 
2019. 

 Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministra-
zione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, set-
tore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126 
Torino; tel. 011/6335484 - 6336421 - 6336415.   

  19E13261 
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   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

      Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di collaboratore professionale sani-
tario, terapista occupazionale, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, riservato per titoli ed esami, ai sensi 
dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e degli accordi 
attuativi regionali sottoscritti in data 4 maggio 2018 e 27 dicembre 2018 
in tema di stabilizzazione, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale sanitario, terapista occupazionale, categoria D, presso 
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 9 ottobre 2019. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi, via 
San Giovanni del Cantone n. 23 - 41121 Modena, tel. 059/435685.   

  19E13328 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

      Conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina 
di medicina interna, responsabile di struttura complessa 
direttore U.O. medicina interna ad indirizzo angiologico 
e coagulativo, per il Dipartimento DAI medicina generale 
e specialistica.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di diri-
gente medico disciplina medicina interna - responsabile di struttura 
complessa: direttore U.O. medicina interna ad indirizzo angiologico e 
coagulativo - Dipartimento DAI medicina generale e specialistica. 

 Il testo dell’avviso pubblico sopra indicato è pubblicato integral-
mente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna del 
23 ottobre 2019. 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi e 
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 
(tel. 0521/702469 - 702566), via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o con-
sultare il sito    internet   : www.ao.pr.it .   

  19E13171 

       Conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina di 
malattie dell’apparato respiratorio, responsabile di strut-
tura complessa direttore U.O. pneumologia ed endoscopia 
toracica, Dipartimento DAI cardio-toraco-vascolare.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di diri-
gente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, respon-
sabile di struttura complessa direttore U.O. pneumologia ed endoscopia 
toracica, Dipartimento DAI cardio-toraco-vascolare. 

 Il testo dell’avviso pubblico sopra indicato, è pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 
23 ottobre 2019. 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e 
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, 
tel. 0521/702469-702566, via Gramsci n. 154 - 43126 Parma o consul-
tare il sito internet   www.ao.pr.it   

  19E13312 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di operatore tecnico 
specializzato - cuoco, categoria Bs, di cui uno riservato ai 
militari delle Forze armate, da destinare alla SC gestione 
servizi economali ed approvvigionamenti - settore cucina 
e mensa.    

     In esecuzione della determinazione n. 465 del 14 ottobre 2019 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di operatore tecnico specializzato - cuoco 
(Cat.   Bs)   da destinare alla SC gestione servizi economali ed approvvi-
gionamenti - settore cucina e mensa. 

 Dei due posti uno è riservato ai militari volontari in ferma breve 
o ferma prefissata quadriennale dalle tre Forze armate, congedati senza 
demerito - decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive 
modifiche ed integrazioni. In carenza o inidoneità dei riservatari, il 
posto sarà conferito ai candidati non riservatari. 

 Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusi-
vamente prodotte mediante procedura telematica, pena esclusione, entro 
le ore 23,59.59 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», mediante accesso al sito 

    https://sanluigipiemonte.iscrizioneconcorsi.it 
 Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si 

intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 

modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 43 del 24 ottobre 2019. 

 Il candidato, deve necessariamente, pena esclusione dalla selezione, 
provvedere al versamento di € 5,00 quale contributo spese per i costi 
organizzativi supportati da questa amministrazione per l’espletamento 
della selezione (contributo non rimborsabile ad alcun titolo) ed allegare 
la ricevuta di versamento alla domanda di partecipazione. Il versamento 
dovrà essere effettuato, mediante bonifico bancario, sul conto corrente 
intestato a AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) presso la Banca 
UNICREDIT - IBAN: IT 11 Y0200830689000002224255 - con l’indi-
cazione della seguente causale «partecipazione concorso pubblico Ope-
ratore Tecnico Specializzato - Cuoco» con l’indicazione del nome e del 
cognome del candidato. 

 Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del 
concorso, in caso di ricezione di un numero di domande superiore a 30, 
ci si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, predisposta anche 
con l’ausilio di aziende specializzate in selezione del personale. 

 La preselezione avrà luogo il giorno 12 dicembre 2019, alle 
ore 9,30. 

 La predetta pubblicazione ha valore di notifica. Non verrà pub-
blicato alcun avviso in merito. È cura dei candidati verificare sul sito 
istituzionale la convocazione alla preselezione. 

 Qualora il numero dei candidati sia inferiore a 30 le prove d’esame 
avranno luogo il giorno 12 dicembre 2019 alle ore 9,30; qualora si ren-
desse necessario le prove proseguiranno nella giornata del 16 dicembre 
2019. 
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 L’elenco degli ammessi e dei non ammessi nonché la sede delle 
prove sarà pubblicata sul sito internet aziendale: http://www.sanluigi.
piemonte.it (sezione «concorsi-pubblicazioni» e sezione «Amministra-
zione trasparente» - Bandi e Avvisi - Dati relativi alle procedure selet-
tive) entro il 6 dicembre 2019. 

 Per informazioni rivolgersi a: S.C. Risorse umane - Settore acqui-
sizione risorse umane dell’A.O.U San Luigi di Orbassano - Regione 
Gonzole, 10 10043 - Orbassano (TO).   

  19E13458 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ISTITUTO REGIONALE 
RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria preventiva per la copertura di personale 
fisioterapista, categoria D, a tempo determinato, pieno e 
parziale.    

     Con determinazione n. 359/2019 dd. 23 settembre 2019 è stata 
indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una 
graduatoria preventiva per il reclutamento di personale a tempo deter-
minato - a tempo pieno e a tempo parziale - da adibire alle mansioni pro-
prie di Fisioterapista, categoria D, posizione economica D1, del CCNL 
«Funzioni locali», per le necessità dell’Istituto regionale Rittmeyer per 
i ciechi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e debitamente sottoscritte scade il trentesimo giorno successivo 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati 
sul sito internet dell’istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/?section=ne
ws&action=bandiegare 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio personale dell’ente, 
viale Miramare n. 119, 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it - 
istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it   

  19E13163 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA SENECA DI CREVALCORE

      Procedura  di selezione, per soli esami, per la copertura di 
trenta posti di operatore socio-sanitario, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a 
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di trenta operatori socio sanitari, 
categoria B3. 

 Il bando di concorso, nel quale sono indicati i requisiti per l’am-
missione alla selezione, le modalità e i termini per la presentazione 
dell’istanza, è pubblicato sul sito internet di Asp Seneca, nell’apposita 
sezione dedicata ai concorsi, raggiungibile al seguente indirizzo: http://
www.asp-seneca.it/Utilita/Concorsi 

 Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  19E12923 

   AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO 
PER LA SALUTE DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere, 
categoria D, per la SC ingegneria clinica.    

     È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la 
salute, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere, categoria D, da 
assegnare alla SC ingegneria clinica. 

 Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate esclu-
sivamente tramite procedura telematica entro il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Friuli Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 2019. 

 Per informazioni rivolgersi a SC politiche e gestione risorse umane 
e concorsi centralizzati - telefono 0432 1438046/47 - risorseumane@
arcs.sanita.fvg.it -.   

  19E13169 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e ria-
nimazione, a tempo indeterminato.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:  
 otto posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianimazione. 

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

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 12 settembre 
2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio 12 - 
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet   www.aslal.it   

  19E13180 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di endocrinologia, 
a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina di 
endocrinologia. 

 Il termine per la presenteazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente annuncio nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo del bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 40 del 3 ottobre 2019 e in modo integrale sul 
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interazien-
dale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.   

  19E13168 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 
SUD DI TORRE DEL GRECO

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quin-
quennale rinnovabile, di direttore di struttura complessa, 
della UOC Gastroenterologia del Presidio ospedaliero di 
Boscotrecase.    

     In esecuzione della deliberazione n. 704 del 2 agosto 2019, esecu-
tiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale rinnovabile, 
di Direttore di struttura complessa della UOC di Gastroenterologia del 
Presidio ospedaliero di Boscotrecase - Asl Napoli 3 Sud. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere 
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevi-
mento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo ° giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’uf-
ficio accettante. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della 
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 23 settembre 2019, e 
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente estratto. 

 Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al 
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali, della 
A.S.L. Napoli 3 Sud, via Marconi n. 66 - Torre del Greco, il martedì 
mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15,00 alle ore 17,00.   

  19E13164 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore di struttura complessa di anestesia e ria-
nimazione del P.O. Camberlingo di Francavilla F.na.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1571 del 19 set-
tembre 2019, è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di incarico quinquennale di Direttore di struttura complessa 
di anestesia e rianimazione del P.O. «Camberlingo» di Francavilla F.na. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al Diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 26 settembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet sezione Concorsi e avvisi portale salute Regione 

Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del 
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8, tel. 0831/536718 - 
536725 - 536727 - 536173 - 536 - 536727 -536784 dalle ore 10 alle 
ore 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  19E13167 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore di struttura complessa, disciplina di 
igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN).    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1576 del 19 set-
tembre 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa 
della disciplina di igiene degli alimenti della nutrizione (SIAN). 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n. 110 del 26 settembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito    internet    sezione concorsi e avvisi portale salute Regione 
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’Area gestione del 
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718 - 
536725 - 536727 - 536173 - 536 - 536727 - 536784 dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  19E13170 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore di struttura complessa di cardiologia-
UTIC del P.O. Camberlingo di Francavilla F.na.    

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 1573 del 19 set-
tembre 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di 
cardiologia-UTIC DEL P.O. Camberlingo di Francavilla F.na. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Puglia n. 110 del 26 settembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet sezione concorsi e avvisi portale salute Regione 
Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivolgersi all’area gestione del 
personale, sita in Brindisi, alla via Napoli n. 8 - tel. 0831/536718 - 
536725 - 536727 - 536173 - 536 - 536727 - 536784 dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  19E13181 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

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

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1106 del 
9 ottobre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di dirigente medico nella disciplina di nefrologia. 
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 Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle 
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -; qualora detto giorno sia festivo, 
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 43 del 24 ottobre 2019 e può essere consultato sul 
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4, via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero telefonico 011/9176299.   

  19E13285 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CALTANISSETTA

      Mobilità esterna volontaria e contestuale indizione di con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di set-
tantasei posti di dirigente medico varie discipline e diri-
gente farmacista.    

     Si rende noto che in esecuzione alla deliberazione del direttore 
generale n. 1085 del 6 agosto 2019, parzialmente modificata con deli-
berazione n. 1192 del 10 settembre 2019, è indetto avviso pubblico di 
mobilità esterna volontaria e contestuale indizione di concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di settantasei posti vacanti di 
dirigente medico varie discipline e dirigente farmacista. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione e delle discipline interessate 
sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e nel sito internet aziendale www.
asp.cl.it sezione Bandi Concorso e Avvisi ed è pubblicato, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana - Serie speciale «Con-
corsi» - n. 9 del 30 agosto 2019. 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al con-
corso 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 dette procedure di mobilità diano esito negativo, in tutto o 
in parte, successivamente si procederà con l’espletamento del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a copertura dei suddetti posti non coperti. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane, via G. Cusmano n. 1 - 
93100 Caltanissetta, tel. 0934/506732-506733-506011.   

  19E12928 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dire-
zione della struttura complessa farmacia ospedaliera    

     In esecuzione della delibera del direttore generale n. 893 del 
1° agosto 2019 è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio finaliz-
zato all’attribuzione dell’incarico di direttore struttura complessa far-
macia ospedaliera. 

 L’incarico sarà conferito dal direttore generale con le modalità e 
alle condizioni previste all’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 
e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/1997, per le parti applicabili e compatibili, dal 
decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dalle 
«Linee di indirizzo regionale recanti i criteri per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica 
- sanitaria nelle Aziende del servizio sanitario regionale, in applica-
zione dell’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012, convertito nella legge 

n. 189/2012», approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicem-
bre 2014 e recepite con il regolamento aziendale approvato con delibera 
n. 264 del 13 aprile 2016. 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve 
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Enna, e inviata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I. - 4   a     Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione, secondo le moda-
lità di seguito riportate:  

 a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. al seguente 
indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di Enna viale Diaz nn. 7/9 - 
94100 Enna; 

 invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
entro il termine di scadenza del bando, all’indirizzo pec concorsi@pec.
asp.enna.it 

 Il testo integrale dell’avviso ed i relativi allegati, con l’indicazione 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili nel sito 
internet istituzionale dell’Azienda www.asp.enna.it - successivamente 
alla pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi al servizio del personale dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Enna - tel. 0935-520330/379.   

  19E12920 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di incarichi di dire-
zione di struttura complessa, per varie unità operative    

      Si rende noto che con deliba n. 892 del 1° agosto 2019 parzialmente 
rettificata con delibera n. 908 del 6 agosto 2019 è indetto avviso pubblico, 
per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione dell’incarico di direzione 
di strutture complesse delle seguenti Unità operativa complesse:  

   Area ospedaliera:   

  P.O. «Umberto I» di Enna:  
 direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione 

(terapia intensiva); 
 direttore della struttura complessa di ginecologia ed ostetricia; 
 direttore della struttura complessa di medicina trasfusionale; 
 direttore della struttura complessa di neonatologia/UTIN; 
 direttore della struttura complessa di oncologia; 
 direttore della struttura complessa di oculistica; 
 direttore della struttura complessa di ortopedia e traumatologia; 
 direttore della struttura complessa di patologia clinica; 
 direttore della struttura complessa di radiodiagnostica; 
 direttore della struttura complessa di urologia; 

  P.O. «Chiello» di piazza Armerina:  
 direttore della struttura complessa di medicina generale; 

  P.O. «Basilotta» di Nicosia:  
 direttore della struttura complessa di cardiologia/UTIC; 
 direttore della struttura complessa di ortopedia e traumatologia; 

  P.O. «F.B.C.» di Leonforte:  
 direttore della struttura complessa di medicina fisica e 

riabilitazione. 
 Le UU.OO. di oculistica e di radiodiagnostica si renderanno 

vacanti e disponibili rispettivamente dal 1° gennaio 2020 e dal 1° feb-
braio 2020 per quiescenza gli attuali direttori. 

   Area territoriale:   

 direttore della struttura complessa di dipendenze patologiche; 
 direttore della struttura complessa dì epidemiologia e statistica 

sanitaria; 
 direttore della struttura complessa di Distretto sanitario di Agira; 
 direttore della struttura complessa del servizio igiene degli ali-

menti e nutrizione. 
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 Gli incarichi saranno conferiti dal direttore generale con le modalità 
e alle condizioni previste all’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 
e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/1997, per le parti applicabili e compatibili, dal 
decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dalle 
«Linee di indirizzo regionale recanti i criteri per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica 
- sanitaria nelle aziende del Servizio sanitario regionale, in applica-
zione dell’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012, convertito nella legge 
n. 189/2012», approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicem-
bre 2014 e recepite con il regolamento aziendale approvato con delibera 
n. 264 del 13 aprile 2016. 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve 
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Enna, e inviata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I. - 4   a     Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione, secondo le moda-
lità di seguito riportate:  

 a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. al seguente 
indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di Enna viale Diaz, nn. 7/9 - 
94100 Enna; 

 invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) 
entro il termine di scadenza del bando all’indirizzo pec concorsi@pec.
asp.enna.it 

 Il testo integrale dell’avviso, la definizione del profilo professio-
nale che caratterizza le singole strutture oggetto del bando, dal punto di 
vista oggettivo e soggettivo ed i relativi allegati, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili nel sito inter-
net istituzionale dell’Azienda www.asp.enna.it - successivamente alla 
pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi al servizio del personale dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Enna, tel. 0935-520330/379.   

  19E12941 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
di direttore di struttura complessa farmacia territoriale.    

     In esecuzione della delibera del direttore generale n. 894 del 
1° agosto 2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, fina-
lizzato all’attribuzione dell’incarico di direttore struttura complessa 
farmacia territoriale. 

 L’incarico sarà conferito dal direttore generale con le modalità e 
alle condizioni previste all’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 
e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484/1997, per le parti applicabili e compatibili, dal 
decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dalle 
«Linee di indirizzo regionale recanti i criteri per il conferimento degli 
incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica 
- sanitaria nelle Aziende del servizio sanitario regionale, in applica-
zione dell’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012, convertito nella legge 
n. 189/2012», approvate con decreto assessoriale n. 2274 del 24 dicem-
bre 2014 e recepite con il regolamento aziendale approvato con delibera 
n. 264 del 13 aprile 2016. 

 La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve 
essere indirizzata al direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Enna, e inviata entro e non oltre il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a 
pena di esclusione, secondo le modalità di seguito riportate:  

 a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r al seguente 
indirizzo: Azienda sanitaria provinciale di Enna - viale Diaz n. 7/9 - 
94100 Enna; 

 invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (pec) 
entro il termine di scadenza del bando, all’indirizzo pec concorsi@pec.
asp.enna.it 

 Il testo integrale dell’avviso ed i relativi allegati, con l’indicazione 
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili nel sito 
internet istituzionale dell’azienda www.asp.enna.it successivamente alla 
pubblicazione dell’estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi al servizio del personale dell’Azienda sanitaria provinciale di 
Enna - tel. 0935-520330/379.   

  19E13114 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA

      Mobilità volontaria esterna, per soli titoli, per la copertura 
di posti di CPS dietista e ostetrica, categoria D.    

      In esecuzione della delibera n. 2188 del 27 agosto 2019 è indetta 
procedura di mobilità volontaria esterna per soli titoli ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni, per la copertura dei seguenti posti:  

 tre posti di collaboratore professionale sanitario dietista, catego-
ria D, nell’anno 2019; 

 tredici posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, 
categoria D, di cui nove nell’anno 2019, tre nell’anno 2020 e uno 
nell’anno 2021; 

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

 Il testo del suddetto bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione Sicilia n. 10 del 27 settembre 2019. 

 Per informazioni ASP Ragusa/UOC risorse umane 
tel. 0932-600805/714/448461.   

  19E13165 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di posti di dirigente medico    

      In esecuzione della delibera n. 2166 del 23 agosto 2019 è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti 
posti:  

 sei posti di dirigente medico di cardiologia; 
 tre posti di dirigente medico di chirurgia generale; 
 cinque posti di dirigente medico di medicina interna; 
 otto posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia; 
 quindici posti di dirigente medico di ostetricia e ginecologia; 
 dodici posti di dirigente medico di pediatria; 
 undici posti di dirigente medico di radiodiagnostica. 

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

 Il testo integrale del suddetto bando è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Regione Sicilia n. 10 del 27 settembre 2019. 

 Per informazioni ASP Ragusa/U.O.C. risorse umane tel. 0932 
600805/714/448461.   

  19E13178 
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       Mobilità volontaria esterna, per soli titoli, per la copertura di 
posti di educatore professionale e terapista occupazionale.    

      In esecuzione della delibera n. 2287 del 13 settembre 2019 è 
indetta procedura di mobilità volontaria esterna, per soli titoli, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, per la copertura dei seguenti posti:  

 otto posti di educatore professionale, categoria D; 

 due posti di terapista occupazionale. 

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

 Il testo del suddetto bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione Sicilia n. 10 del 27 settembre 2019. 

 Per informazioni ASP Ragusa/U.O.C. Risorse umane tel. 0932 
600805/714/448461.   

  19E13339 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI VIBO VALENTIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
undici posti di dirigente medico, disciplina di medicina e 
chirurgia di accettazione ed emergenza (urgenza).    

     Con determinazione del direttore della S.C. gestione e sviluppo 
risorse umane e formazione n. 537 del 2 settembre 2019 si è stabilito di 
indire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato per un posto di dirigente medico della disciplina di medi-
cina e chirurgia di accettazione ed emergenza (urgenza). 

 Domanda di ammissione: la domanda di partecipazione, redatta 
in carta semplice, datata, firmata (senza necessità di autentica della 
firma) e contenente la prescritta documentazione, deve essere inoltrata 
all’ufficio protocollo dell’azienda o spedita a mezzo servizio postale 
o mediante PEC all’indirizzo:   aspvv.concorsi@pec.it   (valido solo per 
messaggi provenienti da casella di posta certificata) entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del con-
corso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - al seguente indirizzo: Direttore generale 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, via Dante Alighieri, 
n. 62 - Pal.    ex    INAM - 89900 Vibo Valentia. 

 Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Calabria n. 106 del 26 settembre 2019. Il bando è disponi-
bile presso l’U.O. gestione e sviluppo risorse umane e formazione 
dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia - ufficio recluta-
mento risorse umane e pubblicato sul sito aziendale   www.aspvv.it   nella 
sezione bandi e concorsi. 

 I partecipanti alla selezione pubblica sono tenuti ad accettare tutte 
le disposizioni contenute nel presente bando. 

 Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’U.O. gestione 
risorse umane - ufficio reclutamento risorse umane - dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00 - tel. 0963/962412/962628/9 - 
e-mail   f.schiavello@asl8vv.it   

  19E13177 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 2 MARCHE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa U.O.C.  PSAL - prevenzione e sicu-
rezza negli ambienti di lavoro, disciplina di medicina del 
lavoro e sicurezza ambienti di lavoro.    

     In esecuzione della determina n. 1711/AV2 del 14 settembre 2019, 
il direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il confe-
rimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di 
struttura complessa: medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro. 

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel B.U.R. della 
Regione Marche n. 78 del 3 ottobre 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

  Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione amministrazione 
trasparente - bandi di concorso del sito aziendale:   www.asur.marche.it 

  Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. supporto all’area politi-
che del personale dell’Area Vasta n. 2 - tel. 0731/534864-828 (Jesi) 
- tel. 0732/634180-171 (Fabriano) - 071/79092503 (Senigallia).   

  19E13334 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa U.O.C. IAN - disciplina di igiene degli 
alimenti e nutrizione.    

     In esecuzione della determina n. 1712/AV2 del 14 settembre 2019, 
il direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il con-
ferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore 
di struttura complessa: U.O.C. IAN - igiene degli alimenti e nutrizione. 

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel B.U.R. della 
Regione Marche n. 78 del 3 ottobre 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione amministrazione 
trasparente - bandi di concorso del sito aziendale:   www.asur.marche.it 

 Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. supporto all’area politi-
che del personale dell’Area Vasta n. 2 - tel. 0731/534864-828 (Jesi) 
- tel. 0732/634180-171 (Fabriano) - 071/79092503 (Senigallia).   

  19E13335 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa U.O.C. ortopedia e traumatologia 
Fabriano - disciplina di ortopedia e traumatologia.    

     In esecuzione della determina n. 1713/AV2 del 14 settembre 2019, 
il direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il confe-
rimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore di 
struttura complessa: U.O.C. ortopedia e traumatologia Fabriano - disci-
plina di ortopedia e traumatologia. 

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel B.U.R. della 
Regione Marche n. 78 del 3 ottobre 2019. 
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 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione amministrazione 
trasparente - bandi di concorso del sito aziendale: www.asur.marche.it 

 Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. supporto all’area politi-
che del personale dell’Area Vasta n. 2 - tel. 0731/534864-828 (Jesi) 
- tel. 0732/634180-171 (Fabriano) - 071/79092503 (Senigallia).   

  19E13336 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa UOC ginecologia e ostetricia Senigal-
lia - disciplina di ginecologia e ostetricia.    

     In esecuzione della determina n. 1714/AV2 del 14 settembre 2019, 
il direttore dell’Area vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il con-
ferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore 
di struttura complessa: ginecologia e ostetricia Senigallia - Disciplina: 
ginecologia e ostetricia. 

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel B.U.R. della 
Regione Marche n. 78 del 3 ottobre 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di Concorso» del sito aziendale: www.asur.
marche.it 

 Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. supporto all’Area politi-
che del personale dell’Area vasta n. 2 - tel: 0731/534864-828 (Jesi) - 
tel. 0732/634180-171 (Fabriano) - 071/79092503 - (Senigallia).   

  19E13337 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile    

      È indetto il seguente pubblico concorso, per titoli ed esami, a:  
 un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo on-line 
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 - intestato alla 
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 25 settembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. gestione risorse umane, 
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine 
- telefono 0432/554705-06, oppure consultare il sito internet   www.
asuiud.sanita.fvg.it   

  19E13183 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 1 
IMPERIESE

      Avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di assistente tecnico, categoria C, da assegnare alla 
S.C. gestione tecnico patrimoniale, a tempo determinato 
(non rinnovabile) di un anno con contratto di formazione 
e lavoro.    

     In attuazione della deliberazione n. 728 del 26 agosto 2019 è indetto 
il seguente avviso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 
un posto, nel profilo di assistente tecnico, categoria C, da assegnare alla 
S.C. gestione tecnico patrimoniale, con contratto di formazione e lavoro 
a tempo determinato (non rinnovabile) per la durata di un anno. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato 
sul sito internet aziendale www.asl1.liguria.it - sezione Concorsi/Avvisi. 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, 
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Impe-
ria), 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00. 

 Sito internet:   www.asl1.liguria.it   

  19E13329 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, area della medicina diagno-
stica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica, a tempo 
indeterminato.    

     In attuazione della deliberazione n. 707 del 13 agosto 2019 è 
indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo inde-
terminato, per la copertura di due posti di dirigente medico, con rap-
porto di lavoro esclusivo, area della medicina diagnostica e dei servizi, 
disciplina di radiodiagnostica. 

 Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 39 del 25 settembre 
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 spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, 
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Impe-
ria), 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00. 

 Sito internet:   www.asl1.liguria.it   

  19E13330 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e ria-
nimazione, a tempo indeterminato, per l’area della medi-
cina diagnostica e dei servizi.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di otto dirigenti medici, disciplina di anestesia e 
rianimazione (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area della 
medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: anestesia e rianimazione. 
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 Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 23 ottobre 
2019 e sarà disponibile sul sito: http://www.asst-cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sani-
taria territoriale di Cremona, viale Concordia n. 1 - 26100 Cremona; 
tel. 0372405553 - 0372405469 - 0372405430 - orario per il pubblico: 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, oppure presso l’Ospe-
dale Oglio Po, via Staffolo n. 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmag-
giore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al 
giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00; il 
venerdì dalle ore 9;00 alle ore 11,00. 

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

  19E13262 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa urologia, disciplina di urologia.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quin-
quennale di direzione di Struttura complessa «Urologia», disciplina: 
urologia. 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 23 ottobre 
2019 e sarà disponibile sul sito: http//www.asst-cremona.it 

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

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

  19E13286 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

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

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

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 43 del 23 ottobre 2019. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi - p.zza Ospi-
tale 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».   

  19E13112 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicologia o 
psicoterapia, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente psicologo, 
disciplina di psicologia o psicoterapia. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-
pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o 
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo 
successivo escluso il sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato 
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e pre-
sentazione on-line, 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. 40 del 2 ottobre 2019. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito inter-
net dell’Azienda socio - sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al 
seguente indirizzo: 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. 0376/464387 - 030 - 911) nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

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

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

  19E13318 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MONZA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e 
delle specialità mediche, disciplina di psichiatria (provvedimento del 
direttore generale n. 1151 del 29 agosto 2019). 

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

 L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente 
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il 
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 39 del 25 settembre 2019 ed è disponibile sul sito internet 
www.asst-monza.it 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della 
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via 
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.   

  19E12937 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative, livello diri-
genziale, ruolo sanitario, area della Medicina diagnostica e dei servizi. 

 Profilo professionale: medici. 
 I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della 

Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione 
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 38 del 18 settembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento perso-
nale Azienda socio-sanitaria territoriale 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 www.asst-spedalicivili.it   

  19E13315 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI VIMERCATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica    

      In esecuzione della deliberazione n. 718 del 12 luglio 2019 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:  

 un posto di dirigente medico della disciplina di patologia clinica. 
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 

scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 39 del 25 settembre 
2019. 

 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 15,00=, non rim-
borsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato 
a A.S.S.T. di Vimercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 
Vimercate, o tramite bonifico bancario -IBAN: IT08 P 05696 34070 
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipa-
zione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’uf-
ficio concorsi (tel. 0362/984703-4), oppure visitare il sito internet www.
asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.   

  19E13176 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico direttore di struttura complessa U.O.C. chirurgia 
plastica del presidio ospedaliero di Mestre.    

     È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Sere-
nissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale 
di dirigente medico direttore di struttura complessa U.O.C. chirurgia 
plastica del presidio ospedaliero di Meste, disciplina: chirurgia plastica 
e ricostruttiva, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a rapporto 
esclusivo, (bando n. 53/2019). 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto n. 116 dell’11 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse 
umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima, sita in via 
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia - tel. 041/2608794-
8776-8758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).   

  19E13200 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico - direttore di struttura complessa UOC COP 118 
SUEM.    

     È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenis-
sima, l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale 
di dirigente medico - direttore di struttura complessa UOC COP 118 
SUEM dell’Azienda a rapporto esclusivo (bando n. 54/2019), disciplina 
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - area medica e delle 
specialità mediche ovvero anestesia e rianimazione - area della medi-
cina diagnostica e dei servizi. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel Bollet-
tino ufficiale della Regione Veneto n. 116 dell’11 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via 
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre-Venezia - tel. 041 2608794-
8776-8758 (sito internet www.aulss3.veneto.it).   

  19E13217 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente amministrativo, area giuridico 
amministrativa, indetto in forma congiunta tra azienda 
Usl e Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.    

     In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune 
gestione del personale n. 1253 del 16 settembre 2019, esecutiva ai sensi 
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente amministrativo, area giuridico amministra-
tiva, indetto in forma congiunta tra azienda Usl e Azienda ospedaliero-
universitaria di Ferrara. 

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

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

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 
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 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 
perverranno all’ufficio protocollo dell’azienda USL con un ritardo supe-
riore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna n. 308 del 25 settembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria 
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio 
concorsi - c.so Giovecca n. 203 Ferrara - palazzina    ex    pediatria Ospe-
dale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.
fe.it - tel. 0532/235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00.   

  19E12931 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente amministrativo, area economico-
finanziaria, indetto in forma congiunta tra azienda Usl e 
Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.    

     In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune 
gestione del personale n. 1253 del 16 settembre 2019, esecutiva ai sensi 
di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti di dirigente amministrativo, area economico-finanzia-
ria, indetto in forma congiunta tra azienda Usl e Azienda ospedaliero-
universitaria di Ferrara. 

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

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

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

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 
perverranno all’ufficio protocollo dell’azienda Usl con un ritardo supe-
riore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna n. 308 del 25 settembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria 
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio 
concorsi - c.so Giovecca n. 203 Ferrara - palazzina    ex    pediatria Ospe-
dale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.
fe.it - tel. 0532/235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00.   

  19E12932 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura com-
plessa di dirigente medico, direttore di ortopedia e trau-
matologia per l’Ospedale del Delta.    

     È indetto un avviso pubblico per conferimento di incarico quin-
quennale di struttura complessa di dirigente medico direttore di ortope-
dia e Traumatologia per l’Ospedale del Delta nell’interesse dell’Azienda 
U.S.L. di Ferrara, con l’osservanza delle norme previste dal decreto 
legislativo 30 novembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 
integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 
1997, n. 484, nonché della «direttiva regionale criteri e procedure per 
il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle 
aziende del SSR» approvata con delibera di giunta regionale - Regione 
Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013. 

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

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

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

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

 Il testo integrale dell’avviso relativo al posto di cui sopra è stato 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
n. 308 del 25 settembre 2019. 

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

  19E13182 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente veterinario, disciplina di area della 
sanità animale, area A.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:  
 un posto nella posizione funzionale di dirigente veterina-

rio - disciplina di area della sanità animale (area    A   ), per le esigenze 
dell’Azienda USL di Modena. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 25 settembre 2019. 

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

  19E13184 

       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.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di 
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro per le esigenze 
dell’Azienda USL di Modena. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna del 28 agosto 2019. 

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

  19E13332 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

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

     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 a tempo indeterminato di un posto di dirigente 
medico - disciplina gastroenterologia. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa ammini-
strazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica 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 n. 308 del 25 settembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministra-
tivo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di 
Piacenza.   

  19E13111 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa - di medicina interna, Unità operativa 
medicina interna Ospedale di Lugo.    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «diret-
tiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi 
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata 
con delibera di giunta regionale – Regione Emilia Romagna n. 312 del 
25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di medicina 
interna dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:  

 Unità operativa medicina interna – Ospedale di Lugo. 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-

plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna – parte terza n. 322 del 9 ottobre 2019. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane 
– Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna – via De Gasperi, 8 – 
Ravenna (Tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi 
al sito    internet   : www.auslromagna.it › Informazione istituzionale › 

Selezioni, concorsi e assunzioni › Concorsi e selezioni › Avvisi pub-
blici per strutture complesse, ove potranno reperire copia del bando, il 
modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza 
la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  19E13172 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa per la copertura di un posto di diri-
gente medico di direzione medica di presidio ospedaliero, 
Unità operativa direzione medica di Presidio ospedaliero 
Faenza/Lugo.    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «diret-
tiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi 
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata 
con delibera di giunta regionale – Regione Emilia Romagna n. 312 del 
25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di direzione 
medica di presidio ospedaliero dell’incarico quinquennale di direzione 
di struttura complessa:  

 Unità operativa direzione medica di presidio ospedaliero 
Faenza/Lugo. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna – parte terza n. 308 del 25 set-
tembre 2019. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane 
– Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna – via De Gasperi, 8 – 
Ravenna (Tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi 
al sito    internet   : www.auslromagna.it › Informazione istituzionale › Sele-
zioni, concorsi e assunzioni › Concorsi e selezioni › Avvisi pubblici per 
strutture complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello 
della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura 
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  19E13173 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa per la copertura di un posto di diri-
gente medico di direzione medica di presidio ospedaliero, 
unità operativa direzione medica Presidio ospedaliero di 
Riccione.    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo 
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 10 dicembre 1997, n. 484 e della «diret-
tiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi 
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata 
con delibera di giunta regionale – Regione Emilia Romagna n. 312 del 
25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di direzione 
medica di presidio ospedaliero dell’incarico quinquennale di direzione 
di struttura complessa:  

 Unità operativa direzione medica presidio ospedaliero di 
Riccione. 



—  93  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8629-10-2019

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna – parte terza n. 322 del 9 ottobre 
2019. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane – 
Ufficio concorsi sede operativa di Rimini – via Coriano, n. 38 – Rimini 
(Tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito 
   internet   : www.auslromagna.it › Informazione istituzionale › Selezioni, 
concorsi e assunzioni › Concorsi e selezioni › avvisi pubblici per strut-
ture complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della 
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  19E13174 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di direzione medica di presi-
dio ospedaliero.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di 
direzione medica di presidio ospedaliero. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 322 del 9 ottobre 2019. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli 
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Rimini – via Coriano, n. 38 - Rimini - 
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì 
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi 
al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione istituzionale → 
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi 
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al pre-
sente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della 
domanda e del    curriculum    .    

  19E13175 

   ESTAR

      Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile, 
per la copertura di un posto di dirigente biologo, chi-
mico o medico, disciplina di patologia clinica, a tempo 
determinato e con rapporto esclusivo, per la direzione 
dell’U.O.C. laboratorio di analisi chimico cliniche di 
Lucca dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 378 del 25 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta sele-
zione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinno-
vabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente 
biologo, chimico o medico nella disciplina patologia clinica, per la 
direzione dell’U.O.C. laboratorio di analisi chimico cliniche di Lucca 
dell’Azienda USL Toscana nord ovest (150/2019/SC). 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo:   estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it   o tramite raccomandata all’in-
dirizzo Estar - ufficio concorsi sezione territoriale nord ovest - via di 
San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 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. 172 del 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 41 del 9 ottobre 
2019, ed è consultabile sul sito internet   www.estar.toscana.it     

 Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - U.O.C. procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050-8662627 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  19E13107 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di struttura com-
plessa, rinnovabile, per la copertura di un posto di diri-
gente medico, disciplina di ginecologia e di ostetricia, a 
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la dire-
zione della struttura complessa ostetricia e ginecologia San 
Giuseppe di Empoli dell’Azienda USL Toscana Centro.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 385 del 27 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta 
selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di 
struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di ginecologia e di 
ostetricia, per la direzione della struttura complessa ostetricia e gine-
cologia San Giuseppe di Empoli dell’Azienda USL Toscana centro 
- (154/2019/SC). 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indi-
rizzo Estar - ufficio concorsi sezione territoriale centro - via di San 
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 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. 172 del 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 41 del 9 ottobre 
2019, ed è consultabile sul sito internet   www.estar.toscana.it     

 Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - U.O.C. procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055-3799444 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  19E13108 

       Conferimento dell’incarico di supplenza, della durata pari 
alla durata dell’aspettativa concessa al titolare dell’inca-
rico stesso, salvo anticipato rientro, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica 
di presidio ospedaliero, area di sanità pubblica, a tempo 
determinato e con rapporto esclusivo, per la Direzione 
U.O.C. Direzione medica di presidio Cecina Piombino, 
Azienda Usl Toscana Nord Ovest.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 388 del 27 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta sele-
zione pubblica per il conferimento di un incarico di supplenza, della 
durata pari alla durata dell’aspettativa concessa al titolare dell’incarico 
stesso, salvo anticipato rientro, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo, di dirigente medico disciplina di direzione medica di presidio 
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ospedaliero (area di sanità pubblica) per la direzione U.O.C. direzione 
medica di presidio Cecina Piombino, Azienda USL Toscana nord ovest 
(155/2019/SC) ai sensi dell’art. 18, comma 5 del C.C.N.L. area diri-
genza medica e veterinaria normativo 1998-2001 economico 1998-1999 
del 8 giugno 2000. 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo:   estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it   o tramite raccomandata all’in-
dirizzo Estar - ufficio concorsi sezione territoriale nord ovest - via di 
San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 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. 172 del 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 41 del 9 ottobre 
2019, ed è consultabile sul sito internet   www.estar.toscana.it     

 Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - U.O.C. procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662627 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  19E13109 

       Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
medicina dello sport, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar 
n. 394 del 1º ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un con-
corso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di medicina 
dello sport (156/2019/CON). 

 Il vincitore verrà assegnato all’Azienda Usl Toscana Centro. 
 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere pre-

sentate 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 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Supplemento 
n. 172 del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 41 
del 9 ottobre 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 o tramite e-mail 
all’indirizzo   concorsionline@estar.toscana.it   

  19E13110 

   FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO
SAN MATTEO DI PAVIA

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

     È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione, a tempo indeterminato e pieno, di un dirigente ingegnere, da 
assegnare all’U.O.C. Tecnico patrimoniale. 

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

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia - serie concorsi - n. 40 del 2 ottobre 2019 e sul sito 
http://www.sanmatteo.org - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane e 
politiche del personale della Fondazione in Pavia, viale Golgi n. 19, 
tel. 0382/502122-503023.   

  19E13327 

   IPAB VERONESI DR. GERMANO
DI SAN PIETRO IN CARIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a tempo 
parziale ventisette ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo parziale (ventisette ore settimanali) e indeterminato, di un posto 
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, posizione econo-
mica 01, contratto funzioni locali. 

 Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso. 

 Requisiti: diploma di laurea triennale in scienze del servizio 
sociale, o diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della 
legge n. 84/1993 e successive modificazioni, o diploma di assistente 
sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987 
e successive modificazioni 340/1998 unitamente all’abilitazione per 
l’esercizio della professione. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e lo schema di domanda è disponibile sul sito internet istitu-
zionale:    https://one33.robyone.net/?cid=3316    (amministrazione traspa-
rente - sezione bandi di concorso). 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale 
dell’I.P.A.B. Veronesi dott. Germano - via Beethoven n. 16 - 37029 San 
Pietro in Cariano (VR) - tel. 045/7703666 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00.   

  19E13179 

   I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

DI RIONERO IN VULTURE

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale 
medici, disciplina di urologia. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 36 del 
1° ottobre 2019, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it 

 Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta 
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e p., 
tel. 0972/726320.   

  19E13281 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa chirurgia oncologica.    

     Ai sensi della deliberazione n. 589 del 13 settembre 2019, è indetto 
avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione 
di Struttura complessa «Chirurgia oncologica», vacante nella pianta 
organica dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B. di Rionero in Vulture (PZ). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata n. 36 Parte II del 1° ottobre 2019. 

 Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O. Affari generali e personale dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B., via Padre 
Pio, 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ), tel. 726431. Sito internet: www.
crob.it   

  19E13282 

   ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA

      Selezione pubblica di candidati per la direzione scientifica    

     In esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione 
n. 24/2019, come modificata con successiva deliberazione n. 93 del 
30 settembre 2019, è indetto un bando per la selezione dei candidati 
alla direzione scientifica dell’IRCCS pubblico Istituto Giannina Gaslini 
di Genova. 

 Ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2019, se ne dà notizia conte-
stualmente alla pubblicazione integrale, corredata dai criteri per la valu-
tazione comparativa dei candidati cui la commissione di valutazione 
farà riferimento, sul sito internet dell’Istituto www.gaslini.org/Ammini-
strazione Trasparente/Bandi di concorso 

 Termine della presentazione delle domande: entro le ore 24,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo: Istituto 
Giannina Gaslini, direzione generale, via Gerolamo Gaslini n. 5 - 16147 
Genova, ovvero via Pec al seguente indirizzo protocollo@pecgaslini.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
direzione generale.   

  19E12929 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico professionale ingegnere bio-
medico, categoria D, a tempo indeterminato, per l’U.O.C. 
servizi tecnici, area tecnologie e ingegneria clinica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un posto collaboratore tecnico professionale 
ingegnere biomedico, categoria D, da assegnare all’U.O.C. servizi tec-
nici - area tecnologie e ingegneria clinica. 

  Termine della presentazione delle domande:  
 trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-

zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 40 del 2 ottobre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse 
umane dell’istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova o sito internet 
www.gaslini.org (amministrazione trasparente - bandi di concorso).   

  19E13106 

   OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
area medica e delle specialità mediche, disciplina di medi-
cina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, da assegnare 
alle UU.OO. d’emergenza.    

      In esecuzione della deliberazione n. 1373 del 29 agosto 2019 è indetto:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro 
posti di dirigente medico a tempo indeterminato, area medica e delle 
specialità mediche, disciplina medicina e chirurgia di accettazione e 
d’urgenza, da assegnare alle UU.OO. d’emergenza. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 40 del 2 ottobre 2019. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’I.R.C.C.S. 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  19E12944 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, area 
medica e delle specialità mediche, disciplina di genetica 
medica, da assegnare alla U.O. genetica medica con rap-
porto di lavoro esclusivo.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1355 del 29 agosto 2019 è 
indetto: concorso pubblico, per titoli e ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico  a tempo indeterminato, area medica e delle 
specialità mediche, disciplina genetica medica, da assegnare alla U.O. 
genetica medica con rapporto di lavoro esclusivo. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 40 del 2 ottobre 2019. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’I.R.C.C.S. 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  19E12945 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,  
area medica e delle specialità mediche, disciplina di scienza 
dell’alimentazione e dietetica, da assegnare alla S.S.D. die-
tetica e nutrizione clinica con rapporto di lavoro esclusivo.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1366 del 29 agosto 2019 è 
indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico a tempo indeterminato di area medica e delle 
specialità mediche - disciplina scienza dell’alimentazione e dietetica, 
da assegnare alla S.S.D. dietetica e nutrizione clinica con rapporto di 
lavoro esclusivo. 
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 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti 
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 40 del 2 ottobre 2019. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’I.R.C.C.S. 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  19E12946 

   PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO 
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI 

DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA
      Rettifica e riapertura termini del conferimento di un inca-

rico quinquennale di direttore di struttura complessa, 
disciplina di patologia clinica, presso l’Ospedale San Pie-
tro di Roma.    

     L’avviso per il conferimento di incarico quinquennale, presso 
l’Ospedale San Pietro di Roma, per un posto di direttore di struttura 
complessa per la disciplina di patologia clinica pubblicato per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019 è così rettificato:  

 Il testo integrale dell’avviso e la relativa errata-corrige sono 
pubblicati rispettivamente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
n. 65 del 13 agosto 2019 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 
n. 80 del 3 ottobre 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, viene ria-
perto e scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso di rettifica nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza 
dell’estratto citato in epigrafe, con facoltà dei medesimi candidati di tra-
smettere eventuale documentazione integrativa nei termini del presente 
avviso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione sanitaria 
dell’Ospedale San Pietro, via Cassia n. 600 - 00189 Roma; tel. 06/33581.   

  19E13260  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

      Rettifica delle graduatorie delle procedure di selezione 
interne per gli sviluppi economici, seconda e terza area    

     Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli www.adm.gov.it sezione «Amministrazione trasparente»,    sub    
«Bandi di concorso»,    sub    «Selezioni interne»,    sub    «Concorsi in svolgi-
mento»,    sub    «Procedure selettive per gli sviluppi economici indette con 
DD.DD. del 23 ottobre 2018» sono state pubblicate le rettifiche delle 
graduatorie delle procedure selettive interne per gli sviluppi economici 
all’interno della seconda e della terza area di cui alle determinazioni 
protocolli nn. 11599/RI/2019, 11600/RI/2019, 11601/RI/2019, 11602/
RI/2019, 11603/RI/2019, 11604/RI/2019, 11605/RI/2019 e 11606/
RI/2019.   

  19E13132 

       Rettifica della graduatoria della procedura di selezione 
interna per gli sviluppi economici, sezione dogane, seconda 
area.    

     Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli www.adm.gov.it sezione «Amministrazione trasparente»,    sub    
«Bandi di concorso»,    sub    «Selezioni interne»,    sub    «Concorsi in svolgi-
mento»,    sub    «Procedure selettive per gli sviluppi economici - Sezione 
dogane - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017» è stata pubblicata 
la rettifica della graduatoria della procedura selettiva interna per gli 
sviluppi economici all’interno della seconda area, dalla fascia retribu-
tiva F5 alla fascia F6, sezione dogane, di cui alla determinazione prot. 
n. 12491/RI/2019.   

  19E13133 

   AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E 
L’ABITARE ARCA JONICA DI TARANTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore tecnico.    

     L’ARCA Jonica rende noto che indetto un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno e indetermi-
nato nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico - categoria 
di accesso Dl, C.C.N.L. 21 maggio 2018, da assegnare al settore tecnico 
dell’agenzia. 

 Le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di con-
corso integralmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente   www.
arcajonica.gov.it 

 Termine di partecipazione: trenta giorni dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  19E13270 

   CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque 
posti di assistente amministrativo - contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di cin-
que posti, a tempo pieno e indeterminato, di assistente amministrativo 
- contabile, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. funzioni 
locali. 
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 Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
modalità di partecipazione alla selezione nonché di presentazione della 
domanda on-line, è pubblicato sul sito: www.fi.camcom.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». 

 La domanda dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, esclusi-
vamente tramite apposito form on-line. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti reca-
piti: tel. 055/2392163, mail: concorsi@fi.camcom.it   

  19E13268 

   CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di coordinatore di processo e di progetto, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, di cui uno riservato al per-
sonale interno.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica per esami per due 
posti di coordinatore di processo e di progetto, categoria D, posizione 
economica iniziale D1, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno in 
favore del personale interno della Camera di commercio industria, arti-
gianato e agricoltura di Sondrio. 

 La domanda di ammissione, redatta in carta libera, secondo il 
modello allegato al bando, deve essere inviata, a pena di esclusione, 
entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

  La domanda di ammissione può essere presentata con una delle 
seguenti modalità:  

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: perso-
nale@so.legalmail.camcom.it; 

 a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, indi-
rizzata a: Camera di commercio I.A.A. di Sondrio, via G. Piazzi n 23 
- 23100 Sondrio; 

 consegnata a mano, presso la segreteria della Camera di commer-
cio di Sondrio, via Piazzi n. 23 Sondrio (1° piano, ingresso lato ovest), 
esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00. 

 La domanda di ammissione si considera tempestiva, a pena di 
esclusione, se spedita o consegnata entro il termine di scadenza sopra-
citato. Per le domande presentate a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento o consegnate a mano, detto termine è prorogato al primo 
giorno lavorativo successivo ove la scadenza ricorra di sabato o in gior-
nata festiva. 

 Le domande spedite a mezzo raccomandata postale dovranno per-
venire, a pena di esclusione, entro sette giorni dal termine previsto per la 
spedizione. Detto termine, qualora cada di sabato o in giornata festiva, 
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda, è pubblicato contestualmente alla presente pubblicazione e 
per trenta giorni all’albo on-line della Camera di commercio di Sondrio 
all’indirizzo http://www.so.camcom.gov.it/altri-documenti e all’indi-
rizzo http://www.so.camcom.gov.it/bandiconcorso   

  19E13267 

   CLUB ALPINO ITALIANO DI MILANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di area B, a tempo indeterminato e pieno, per 
l’area amministrativa - ufficio assicurazioni.    

     Il Club Alpino italiano rende noto che è indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, presso la sede unica di 
Milano, di una unità di area B - livello economico B 1, con contratto a 
tempo indeterminato e    full-time   , da inserire nell’area amministrativa - 
ufficio assicurazioni. 

 Il termine di presentazione delle domande, secondo quanto pre-
scritto dal bando, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti prescritti 
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso:  

   a)   la segreteria affari generale del Club Alpino italiano - via E. 
Petrella n. 19 - 20124 Milano - tel. 02205723205 - e-mail   segreteria.
generale@cai.it 

   b)   sul sito internet dell’Ente al seguente indirizzo:   www.cai.it   

  19E13272 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di area B, a tempo indeterminato e pieno, per 
l’area amministrativa - ufficio contabilità.    

     Il Club alpino italiano rende noto che è indetto un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione, presso la sede unica di 
Milano, di una unità di area B - livello economico B1, con contratto 
a tempo indeterminato e pieno, da inserire nell’area amministrativa - 
ufficio contabilità. 

 Il termine di presentazione delle domande, secondo quanto pre-
scritto dal bando, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti prescritti 
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso:  

   a)   la segreteria affari generale del Club alpino italiano - via E. 
Petrella n. 19 - 20124 Milano, tel. 02205723205 - e-mail   segreteria.
generale@cai.it 

   b)   sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: www.cai.it   

  19E13273 

   ENTE DI GESTIONE DELLE AREE 
PROTETTE DELL’OSSOLA DI VARZO

      Proroga dei termini di scadenza del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di due posti di dirigente a tempo 
indeterminato, di cui uno presso l’Ente di gestione delle 
aree protette dell’Ossola e uno presso l’Ente di gestione 
delle aree protette dell’Appennino piemontese.    

     È prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso pubblico unico, per esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente (C.C.N.L. 
dirigenza - area funzioni locali) di cui uno presso l’Ente di gestione 
delle aree protette dell’Ossola e uno presso l’Ente di gestione delle aree 
protette dell’Appennino piemontese, come da determinazione n. 285 del 
17 ottobre 2019 pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   n. 74 
del 17 settembre 2019. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è pertanto fissata 
per il giorno 6 novembre 2019. 

 L’avviso di proroga di scadenza dei termini di presentazione delle 
domande, il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda 
potranno essere reperiti al seguente indirizzo web:   www.areeprotetteos-
sola.it   Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.   

  19E13269 
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   ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI 
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

DI MESSINA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore di amministrazione, area C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 258/2019 
del Consiglio direttivo dell’ordine provinciale dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri di Messina, è indetto un concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di area C, 
posizione economica Cl, profilo professionale di collaboratore di ammi-
nistrazione del CCNL del personale non dirigente del comparto delle 
funzioni centrali. 

 I requisiti richiesti per essere ammessi alla pubblica selezione 
e tutte le condizioni della procedura concorsuale, oltre al modulo di 
domanda, sono contenuti nel bando di concorso pubblicato per esteso 
nel sito istituzionale dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri di Messina, all’indirizzo   www.omceo.me.it   nella sezione 
«Amministrazione trasparente» Bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione alla selezione, corredate della docu-
mentazione richiesta, redatte in carta libera secondo il modello allegato 
al bando, dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi all’Ordine provinciale dei medici chi-
rurghi e degli odontoiatri di Messina - via Bergamo, n. 47/A - 98124 
Messina - tel. 090-691089.   

  19E13271  

 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

      Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente veterinario di igiene della produzione, trasforma-
zione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine 
animale e loro derivati, area B, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario 
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e tra-
sporto alimenti di origine animale e loro derivati, area B (pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 set-
tembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
del diario della prova scritta, prevista per il 29 ottobre 2019, è rinviata 
alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019.   

  19E13116 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico di nefrologia, area medica, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
di nefrologia, area medica (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che 
la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova scritta, 
prevista per il 29 ottobre 2019, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 
29 novembre 2019.   

  19E13117 

       Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di assistente tecnico, perito chimico, categoria C, a 
tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico, 
perito chimico, categoria C (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 

22 settembre 2017, con scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che 
la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova prese-
lettiva o scritta, prevista per il 29 ottobre 2019, è rinviata alla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 94 del 29 novembre 2019.   

  19E13118 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indetermi-
nato di due posti (uno presso l’ASM, uno presso l’AOR 
San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, 
addetto stampa, categoria D.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno 
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale, 
addetto stampa, categoria D (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che 
la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova scritta, 
prevista per il 29 ottobre 2019, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 
29 novembre 2019.   

  19E13119 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di colla-
boratore professionale sanitario, educatore professionale, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore profes-
sionale sanitario, educatore professionale, categoria D (pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio 
2018), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del 
diario della prova scritta, prevista per il 29 ottobre 2019, è rinviata alla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019.   

  19E13120 
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       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore tecnico professionale, sociologo, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico 
professionale, sociologo, categoria D (pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comu-
nica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova 
scritta, prevista per il 29 ottobre 2019, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 
del 29 novembre 2019.   

  19E13121 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di diri-
gente medico di chirurgia generale, per il Dipartimento 
chirurgico, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
chirurgia generale, per il Dipartimento chirurgico (pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 47 del 15 giugno 2018, con scadenza il 15 luglio 2018), si 
comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della 
prova scritta, prevista per il 29 ottobre 2019, è rinviata alla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 94 del 29 novembre 2019.   

  19E13122 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente medico di ortopedia e traumatologia, area chirur-
gica, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di orto-
pedia e traumatologia, area chirurgica (pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 47 del 15 giugno 2018, con scadenza il 15 luglio 2018), si comu-
nica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova 
scritta, prevista per il 29 ottobre 2019, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 
del 29 novembre 2019.   

  19E13123 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente medico di ostetricia e ginecologia, per il Diparti-
mento materno infantile, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di oste-
tricia e ginecologia, per il Dipartimento materno infantile (pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 53 del 6 luglio 2018, con scadenza il 6 agosto 
2018), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del 
diario della prova scritta, prevista per il 29 ottobre 2019, è rinviata alla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019.   

  19E13124 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di diri-
gente medico di medicina legale, area della medicina dia-
gnostica e dei servizi, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
medicina legale, area della medicina diagnostica e dei servizi (pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2018, con scadenza il 13 ago-
sto 2018), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del 
diario della prova scritta, prevista per il 29 ottobre 2019, è rinviata alla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019.   

  19E13125 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di diri-
gente medico di pediatria, per il Dipartimento materno 
infantile, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di 
pediatria, per il Dipartimento materno infantile (pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 39 del 17 maggio 2019, con scadenza il 16 giugno 2019), si 
comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della 
prova scritta, prevista per il 29 ottobre 2019, è rinviata alla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 94 del 29 novembre 2019.   

  19E13126 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di diri-
gente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza, per il Dipartimento emergenza e accettazione, 
a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di medicina 
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per il Dipartimento emergenza e 
accettazione (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre 2019, 
con scadenza il 17 ottobre 2019), si comunica che la pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   del diario della prova scritta, prevista per il 29 ottobre 
2019, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019.   

  19E13127 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico straordina-
rio, per titoli ed esami, per la copertura di diciotto posti 
di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di 
neurologia, con riserva di posti a favore dei soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 543, della 
legge n. 208/2015.    

     Si comunica che, con riferimento al concorso pubblico, indetto con 
deliberazione n. 1291 del 28 dicembre 2018, pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 5 febbraio 2019 e nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2019, la prova scritta si terrà in data 
18 novembre 2019, presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 619 - 
largo Lorenzo Mossa n. 8. 
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 L’ora e le modalità di svolgimento della prova verranno comuni-
cate successivamente e pubblicate sul sito internet della ASL Roma 1 
www.aslroma1.it, sezione «Concorsi e avvisi». 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di valido docu-
mento di identità. 

 I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova nel 
giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno considerati rinunciatari 
alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipen-
dente dalla volontà dei candidati medesimi. 

 Le ulteriori comunicazioni relative alla prova in oggetto saranno 
pubblicate esclusivamente sul sito internet aziendale ed avranno valore 
di notifica ad ogni effetto di legge.   

  19E13266 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di cinque posti di collaboratore professio-
nale assistente sociale, categoria D.    

     In riferimento al pubblico concorso, per titoli ed esami, per cin-
que posti di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 
28 dicembre 2018 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2019 e con 
scadenza presentazione domande alle ore 23,59 del 18 febbraio 2019, 
si comunica di seguito il diario delle prove stabilito dalla commissione 
esaminatrice. 

 La prova scritta si svolgerà il giorno 19 novembre 2019 presso il 
Palacollegno, via Antica di Rivoli, 21 - Collegno (TO) con inizio alle 
ore 9,30. Le operazioni di identificazione dei candidati inizieranno alle 
ore 9,00. 

 Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pub-
blicato sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione 
«L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti», che hanno pre-
sentato domanda di partecipazione al concorso in oggetto e che non 
abbiano ricevuto comunicazione di esclusione. 

 L’esito della prova scritta, sarà comunicato mediante affissione del 
relativo elenco sul sito aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione 
«L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti» a decorrere dal 
21 novembre 2019. 

 In caso di superamento della prova scritta (punteggio non inferiore 
a 21/30), i candidati saranno ammessi a sostenere la prova pratica. 

 La prova pratica si svolgerà il giorno 25 novembre 2019, con inizio 
alle ore 9,30 presso il Palazzetto dello Sport Palalancia, via Favorita, 
111 - Chivasso (TO). Le operazioni di identificazione dei candidati ini-
zieranno alle ore 9,00. 

 L’esito della prova pratica sarà comunicato mediante affissione del 
relativo elenco sul sito aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione 
«L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti» a decorrere dal 
4 dicembre 2019. 

 Si comunica che, il giorno della prova pratica, verrà effettuato il 
sorteggio della lettera dell’alfabeto a partire dalla quale si inizierà lo 
svolgimento della prova orale per i candidati ammessi. 

 Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 
14/20. 

 La prova orale, per i candidati ammessi, si svolgerà a partire 
dal giorno 9 dicembre 2019, presso le Sale Congressi (piano zero) 
dell’Ospedale di Chivasso, via Ivrea - Chivasso (TO). 

 Il calendario della prova orale, che inizierà dalla lettera già sorteg-
giata il giorno della prova pratica e procederà in ordine alfabetico, sarà 
reso noto, esclusivamente, mediante avviso pubblicato sul sito internet 
aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Con-
corsi, avvisi, selezioni» dal giorno 4 dicembre 2019. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici, di almeno 
14/20. 

 L’esito della prova orale e la relativa graduatoria finale saranno 
resi noti mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.aslto4.
piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni 
ed esiti». 

 I candidati devono presentarsi alle prove muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

 I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, 
ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale 
che sia la causa dell’assenza anche indipendente dalla loro volontà. 

 Il presente avviso ha valore di notifica nei confronti di tutti i can-
didati come previsto dal bando di concorso. 

 Eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito internet azien-
dale www.aslto4.piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, 
avvisi, selezioni ed esiti».   

  19E13283 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO

      Diario della preselezione o eventuale prova scritta del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, perso-
nale della riabilitazione, ortottista, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore 
professionale sanitario, ortottista, categoria D (Cod C13), indetto con 
deliberazione n. 1132 del 20 luglio 2018, pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Serie speciale «Concorsi» 
- n. 100 del 12 ottobre 2018, di cui all’avviso pubblicato, in estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2018, la prova preselet-
tiva del predetto concorso avrà luogo presso l’aula convegni del P.O. 
Teramo, piazza Italia n. 1 - 64100 Teramo, il giorno 26 novembre 2019, 
alle ore 9,30. 

 La procedura di preselezione sarà gestita con la collaborazione di 
un’azienda specializzata in selezione del personale e consisterà nella 
risoluzione in un tempo determinato di una serie di    quiz    a risposta mul-
tipla sugli argomenti della prova scritta, pratica ed orale, così come pre-
visto dal rispettivo bando. 

 La prova sottoposta ai candidati conterrà quesiti identici posizio-
nati in ordine diverso per ciascun candidato in modo tale da rendere 
vano ogni tentativo di comunicazione tra i concorrenti. 

  Si rende noto, inoltre, che:  
 i quesiti ai quali dare risposta saranno cinquanta con indicazione 

di quattro possibili risposte delle quali solo una esatta; 
 il tempo assegnato per rispondere ai quesiti sarà di sessanta 

minuti; 
 ogni risposta esatta vale 1 punto; 
 ogni risposta omessa vale 0 punti; 
 ogni risposta errata vale -0,25 punti. 

 I quesiti (con indicazione delle quattro risposte proposte e di quella 
esatta) della preselezione saranno pubblicati sul sito web dell’Azienda 
nella sezione relativa al concorso di interesse almeno quindici giorni 
prima della data di effettuazione della prova preselettiva. 

 La preselezione verterà sugli argomenti della prova scritta, pratica 
ed orale come indicati nel bando. 

 L’esito della preselezione sarà pubblicato nell’apposita sezione 
del sito web aziendale riferita al concorso di interesse, senza ulteriore 
comunicazione ai candidati. 

 Saranno ammessi alla prova scritta per collaboratore professionale 
sanitario, ortottista, categoria D, i primi cinquanta classificati oltre gli 
   aequo    con l’ultimo classificato (senza alcune eccezione). 
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 La preselezione non è prova d’esame e, pertanto, la votazione con-
seguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 

 Per l’espletamento della preselezione i candidati dovranno pre-
sentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del docu-
mento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla 
procedura. 

 Si comunica che, qualora si presenti un numero di candidati pari 
od inferiore a cento, sarà espletata direttamente la prova scritta nella 
medesima giornata. 

  La prova scritta verterà sulle competenze specifiche di ortottista 
con particolare riguardo alle seguenti aree di attività legislative:  

 strabismi concomitanti e incomitanti; 
 quadro sistematico di sindromi con coinvolgimento dell’appa-

rato visivo e oculomotore e, successivo approccio al trattamento chirur-
gico e/o riabilitativo; 

 gestione dei pazienti ambulatoriali durante l’assistenza 
oftalmologica; 

 princìpi di oculistica con conoscenza delle principali 
oftalmopatie. 

 La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a 
risposta sintetica sugli argomenti citati. 

 Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
21/30. 

 Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica verrà 
data comunicazione tramite pubblicazione nell’apposita sezione del sito 
web aziendale. 

 È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni 
cellulari e apparecchi multimediali quali    tablet   ,    smartwatch   , etc. 

 Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente 
escluso dalla procedura. 

 Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di appa-
recchi multimediali (cellulari,    tablet   ,    smartwatch   ) da parte della com-
missione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata 
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza. 

 I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di 
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed ora sopra 
indicati. 

 Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’au-
tomatica esclusione dal concorso di interesse. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così 
come previsto nel bando. 

 Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del 
sito web aziendale www.aslteramo.it   

  19E13313 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collabotore pro-
fessionale sanitario, personale della riabilitazione, tecnico 
audiometrista, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore 
professionale sanitario, personale della riabilitazione, tecnico audio-
metrista, categoria D (Cod C6), bandito con deliberazione n. 475 del 
28 marzo 2018, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo - Serie speciale «Concorsi» - n. 83 del 31 agosto 2018, 
di cui all’avviso pubblicato, in estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 
21 dicembre 2018, la prova scritta del predetto concorso avrà luogo il 
21 novembre 2019, alle ore 9,30, presso l’aula convegni II lotto Ospe-
dale Mazzini, piazza Italia n. 1 - 64100 Teramo. 

 La prova scritta verterà sulle competenze specifiche del tec-
nico audiometrista e su elementi di legislazione sanitaria regionale e 
nazionale. 

 La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a 
risposta sintetica sugli argomenti citati. 

 Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
21/30. L’esito della prova scritta sarà pubblicato nell’apposita sezione 
del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati. 

 Per l’espletamento della prova scritta i candidati dovranno pre-
sentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del docu-
mento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla 
procedura. 

 È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni 
cellulari e apparecchi multimediali quali    tablet   ,    smartwatch   , etc. 

 Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente 
escluso dalla procedura. 

 Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di appa-
recchi multimediali (cellulari,    tablet   ,    smartwatch   ) da parte della com-
missione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata 
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza. 

 Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’au-
tomatica esclusione dal concorso. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così 
come previsto nel bando. 

 Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del 
sito web aziendale www.aslteramo.it 

 Prova pratica e prova orale si terranno il giorno 12 dicembre 2019, 
alle ore 9,00 presso l’aula magna del corso di laurea in infermieristica, 
Università degli studi dell’Aquila, sezione ASL Teramo, sita in Con-
trada Casalena - 64100 Teramo. 

  Per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta: prova 
pratica. La prova consiste nell’esecuzione/descrizione di tecniche spe-
cifiche relative al profilo messo a concorso e nella predisposizione di 
atti connessi alla qualificazione professionale richiesta con particolare 
riguardo alle seguenti materie:  

 elementi di vestibologia; 
 tecniche di audiometria e vestibologia. 

 La commissione potrà prevedere l’effettuazione della prova pra-
tiva in forma scritta, anche attraverso la risoluzione di quesiti a risposta 
sintetica. 

 Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
21/30. 

 L’esito della prova pratica sarà affisso nella sede d’esame nonché 
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore 
comunicazione ai candidati. 

  Per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica: prova 
orale, vertente sugli argomenti della prova scritta e della prova pratica 
con particolare riguardo:  

 anatomofisiologia dell’apparato uditivo; 
 elementi di vestibologia; 
  test    audiometrici soggettivi e oggettivi; 
 elementi di fisica acustica, 

  e su elementi di legislazione in materia di:  
   a)   sicurezza sul lavoro; 
   b)      privacy    in ambito sanitario; 
   c)   codice deontologico, codice di comportamento e codice 

disciplinare. 
 Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza 

di elementi di informatica e della conoscenza, almeno a livello iniziale, 
della lingua inglese. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almento 
14/20. 

 Per l’espletamento delle prove i candidati dovranno presentarsi 
presso la sede sopra indicata tassativamente muniti di documento per-
sonale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura. 
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 Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’au-
tomatica esclusione dal concorso. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così 
come previsto nel bando. 

 Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita selezione del 
sito web aziendale   www.aslteramo.it   

  19E13314 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
professionale sanitario, educatore professionale, categoria 
D.    

     Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di «Collaboratore pro-
fessionale sanitario - educatore professionale, categoria D», indetto 
dall’azienda USL di Piacenza, il cui bando è stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 198 del 19 giugno 
2019 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del 9 luglio 2019:  

 prova scritta 

 martedì 19 novembre 2019 alle ore 9,00, presso la Sala con-
ferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio 
Anguissola n. 15, piano terra. 

 L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione «Bandi e 
concorsi - assunzioni e collaborazioni»; 

 prova pratica (subordinatamente all’esito favorevole della prova 
scritta) 

 martedì 3 dicembre 2019 alle ore 8,30, presso la Sala con-
ferenze dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio 
Anguissola n. 15, piano terra; 

 prova orale 

 martedì 3 dicembre 2019 (subordinatamente all’esito favore-
vole della prova pratica), presso la Sala conferenze dell’Azienda USL 
di Piacenza sita in Piacenza, via Antonio Anguissola n. 15, piano terra. 

 I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido 
documento di riconoscimento, nelle date e nel luogo sopra indicati. 

 L’assenza a qualsiasi titolo dei candidati comporterà l’irrevocabile 
esclusione dal concorso. 

 Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova 
scritta, pratica e orale) saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito 
internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione 
«Bandi e concorsi - assunzioni e collaborazioni». 

 Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domici-
lio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni 
individuali.   

  19E13319 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque 
posti di collaboratore professionale sanitario ortottista, 
categoria D, gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL 
di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda 
USL di Modena e le Aziende sanitarie della Provincia di 
Parma (Azienda USL di Parma e Azienda ospedaliero-
universitaria di Parma).    

     Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 220/2011, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti 
di collaboratore professionale sanitario ortottista, categoria D, gestito in 
forma aggregata tra l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL 
di Piacenza, l’Azienda USL di Modena e le Aziende sanitarie della 
Provincia di Parma (Azienda USL di Parma e Azienda ospedaliero-
universitaria di Parma) il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 399 del 19 dicembre 2018 
e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2019. 

 Prova scritta: mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 9,30, presso 
l’Auditorium «Mazzocchi» dell’Università cattolica del Sacro Cuore, 
sito in Piacenza - via Emilia Parmense n. 84. 

 La prova scritta si svolgerà in un’unica sessione per tutti i candidati 
ammessi. 

 Prova pratica: stesso giorno della prova scritta (mercoledì 
27 novembre 2019), presso la medesima sede e ai medesimi orari. 
La prova pratica si svolgerà in un’unica sessione per tutti i candidati 
ammessi. 

  L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sui seguenti siti inter-
net aziendali:  

 sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella 
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove; 

 sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it nella 
sezione Concorsi e Avvisi; 

 sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella 
sezione concorsi/avvisi attivi; 

 sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi. 

  Prova orale: (subordinatamente all’esito favorevole della prova 
scritta e della prova pratica) secondo il calendario che verrà succes-
sivamente reso noto tramite pubblicazione sui seguenti siti internet 
aziendali:  

 sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella 
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»; 

 sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.re.it 
nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove; 

 sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it nella 
sezione Concorsi e Avvisi; 

 sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella 
sezione concorsi/avvisi attivi; 

 sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi. 

 I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclu-
sione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido 
documento di riconoscimento, il giorno mercoledì 27 novembre 2019, 
alle ore 9,30 presso la sede sopra indicata. L’assenza a qualsiasi titolo 
dei candidati comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso. 

  Gli elenchi dei candidati che supereranno le prove d’esame (prova 
scritta e pratica) saranno resi noti tramite pubblicazione su:  

 sito internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella 
sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni»; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.ausl.
re.it nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove; 
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 sul sito internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it 
nella sezione Concorsi e Avvisi; 

 sul sito internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it nella 
sezione concorsi/avvisi attivi; 

 sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma 
www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi. 

 Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza/domici-
lio. Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati, per cui non saranno effettuate convocazioni 
individuali.   

  19E13340 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico per la 
copertura di quattro posti di collaboratore professionale 
sanitario - logopedista, categoria D.    

     I candidati al concorso pubblico per la copertura di quattro posti 
di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D, pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 250 
del 31 luglio 2019 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2019 e con 
scadenza presentazione domande alle ore 12,00 del 30 settembre 2019, 
sono convocati per l’espletamento delle prove scritta e pratica il giorno 
martedì 26 novembre 2019, alle ore 12,00, presso la Fiera di Forlì - via 
Punta di Ferro - Forlì. 

 Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candidati 
che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione entro il ter-
mine di scadenza previsto dal bando, sono «ammessi con riserva» alla 
presente procedura. 

 L’elenco dei candidati «ammessi con riserva» sarà pubblicato a 
partire dal 29 ottobre 2019 sul sito internet www.auslromagna.it > Infor-
mazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e 
selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con 
riferimento al presente concorso. 

 I candidati che non abbiano ricevuto specifica comunicazione di 
esclusione, sono pertanto convocati a sostenere le predette prove, senza 
alcun altro preavviso, nel giorno, orario e sede fissati. 

 Si precisa che lo svolgimento delle due prove in successione com-
porterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della tempi-
stica definita dalla commissione. 

 I candidati che avranno superato le prove scritta e pratica sono 
convocati per l’espletamento della prova orale nelle giornate del 14, 
15, 16 e 17 gennaio 2020, secondo il diario che sarà pubblicato in data 
20 dicembre 2019. Contestualmente alla pubblicazione del suddetto 
diario verrà reso noto l’elenco dei candidati che avranno superato le 
prove scritta e pratica e i relativi punteggi. In relazione al numero dei 
candidati, la convocazione alla prova orale potrà tenere conto soltanto 
di alcune delle predette giornate. Nella pubblicazione del 20 dicembre 
2019, potrà essere data diversa indicazione con riguardo alla data di 
pubblicazione dell’elenco dei candidati che avranno superato le prove 
scritta e pratica e alle giornate di espletamento della prova orale ove 
quelle sopra indicate non possano essere confermate. 

 Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, il superamento 
della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 punti; il 
superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. 

 Alle prove i candidati debbono presentarsi muniti di documento 
valido di identità personale non scaduto di validità. 

 La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nei 
giorni, orari e sedi fissati equivale a rinuncia. 

 La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza mag-
giore, comporta l’irrevocabile esclusione dal concorso. 

 Con riferimento all’ammissione con riserva dei candidati, si pre-
cisa che l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata 
allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con 
riferimento alla data di scadenza del bando stesso oltre che alla data 
di instaurazione del rapporto di lavoro. Non sarà possibile procedere 
all’assunzione a tempo indeterminato o determinato dei candidati che, 
in esito agli accertamenti effettuati, non risulteranno in possesso dei 
requisiti di ammissione previsti dal bando, anche se avranno sostenuto 
con esito positivo le prove concorsuali. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, 
non saranno quindi effettuate convocazioni individuali. 

 Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito 
internet www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, 
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per 
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso. 

 Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, si rende noto che il termine del pro-
cedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.   

  19E13274 

       Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di cinque posti di operatore 
tecnico specializzato, autista di ambulanza, categoria B, 
livello economico     super     (BS).    

     Si comunica che il diario delle prove del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, a cinque posti di operatore tecnico specializzato autista 
di ambulanza, categoria B, livello economico    super    (BS) (pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre 2019, con scadenza termini 
il 7 ottobre 2019) sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019 nonché divulgato 
dalla medesima data nel sito    web    www.auslromagna.it > Informazione 
Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni 
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferi-
mento al presente concorso, nel rispetto dei termini di preavviso previsti 
per legge (almeno venti giorni prima della data delle prove pratica e 
orale).   

  19E13331 

   BANCA D’ITALIA
      Diario delle prove dei concorsi pubblici per la copertura di 

cinquantacinque posti di personale laureato di vari profili 
professionali, a tempo indeterminato.    

     Vista la previsione di cui all’art. 4 del bando di concorso del 1° ago-
sto 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del giorno 27 agosto 2019, 
si forniscono informazioni relative ai seguenti concorsi:  

  per la lettera A (30 esperti con orientamento nelle discipline 
economico-aziendali) sono pervenute n. 4.914 domande di partecipa-
zione e pertanto si terrà il test preselettivo di cui all’art. 3 del bando. 
Il test preselettivo si svolgerà nella giornata dell’11 dicembre presso i 
locali dell’Hotel «Ergife» di via Aurelia, 619 - Roma e sarà articolato 
in due turni:  

 11 dicembre 2019 - ore 10,00, per i candidati con il cognome 
dalla lettera A alla lettera K; 

 11 dicembre 2019 - ore 14,30, per i candidati con il cognome 
dalla lettera L alla lettera Z; 

 per la lettera B (5 esperti con orientamento nelle discipline eco-
nomico- finanziarie) sono pervenute n. 981 domande di partecipazione 
e pertanto si terrà la prova scritta di cui all’art. 5 del bando. La prova 
scritta si svolgerà nella giornata del 19 novembre 2019, ore 10,00, 
presso i locali dell’Hotel «Ergife» di via Aurelia, 619 - Roma; 
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 per la lettera C (10 esperti con orientamento nelle discipline giu-
ridiche) sono pervenute n. 6.611 domande di partecipazione e pertanto 
si terrà il test preselettivo di cui all’art. 3 del bando; della data e del 
luogo di svolgimento dello stesso verrà data notizia con avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» di uno dei martedì o venerdì del mese di dicembre 2019; 

 per la lettera D (10 esperti con orientamento nelle discipline sta-
tistiche) sono pervenute n. 1.114 domande di partecipazione e pertanto 
si terrà la prova scritta di cui all’art. 5 del bando. La prova scritta si 
svolgerà nella giornata del 27 novembre 2019, ore 10,00, presso i locali 
dell’Hotel «Ergife» di via Aurelia, 619 - Roma. 

 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del bando, coloro 
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una spe-
cifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candi-
dati ammessi alla prima prova saranno disponibili sul sito internet della 
Banca d’Italia www.bancaditalia.it 

 L’ammissione alle prove avverrà con la più ampia riserva circa 
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non 
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei 
suddetti requisiti. 

 Il giorno della prima prova i candidati saranno chiamati a con-
fermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante 
sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2, comma 4, del bando). 

 Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi 
dell’art. 6 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui 
all’art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro 
che non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere 
muniti di documento equivalente. Il documento deve essere in corso di 
validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in 
grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. 

 Per lo svolgimento del test preselettivo non sarà consentito l’uti-
lizzo di testi, appunti, codici o altri strumenti di ausilio quali, ad esem-
pio,    personal computer, tablet, smartphone, smartwatch,    calcolatrici e 
dispositivi assimilabili. Non sarà altresì consentito l’uso di vocabolari 
di lingua italiana e di lingua inglese. 

 Per il materiale ammesso alle prove scritte, si fa invece riferimento 
a quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del bando di concorso. Sarà inol-
tre possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro blu o nero. 

 Si fa infine presente che, per ragioni organizzative, non è previsto 
un servizio di ristorazione; si invitano pertanto i candidati a provvedere 
alle proprie esigenze autonomamente.   

  19E13205 

   COMUNE DI BRA

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso 
il servizio polizia amministrativa, commercio, fiere e mer-
cati - S.U.A.P. della ripartizione urbanistica, ambiente, 
territorio ed attività produttive.    

     Si comunica che la Commissione giudicatrice del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, previa preselezione, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, presso il servizio poli-
zia amministrativa, commercio, fiere e mercati - S.U.A.P. della Riparti-
zione urbanistica, ambiente, territorio ed attività produttive, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2019, nella sua seduta 
del 15 ottobre 2019, esaminate le domande di partecipazione pervenute:  

   I)   in base a quanto previsto dal bando di concorso a norma di 
regolamento, ha disposto l’espletamento della prova pre-selettiva; 

   II)    ha disposto il seguente diario delle prove:  
   A)   prova preselettiva: martedì 19 novembre 2019 alle 

ore 14,30 presso l’aula formazione del Corpo di polizia municipale di 
Bra, in via Moffa di Lisio n. 24, secondo piano; 

   B)   prima prova scritta: martedì 26 novembre 2019 alle 
ore 8,30, presso il Palazzo municipale di Bra, in piazza Caduti per la 
libertà n. 14; 

   C)   seconda prova scritta teorico-pratica: martedì 26 novem-
bre 2019 alle ore 14,30 presso il Palazzo municipale di Bra, in piazza 
Caduti per la libertà n. 14. 

 Eventuali modifiche del diario o delle sedi delle prove sud-
dette verranno tempestivamente comunicate con le stesse modalità di 
pubblicazione. 

 A norma di regolamento e del bando di concorso, il presente diario 
viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, nonchè sul sito web del comune 
  www.comune.bra.cn.it   (sia nell’albo pretorio on-line che nella sezione 
Personale: selezioni, sotto-sezione Concorsi) e con tale pubblicazione 
le formalità di convocazione per la prova di preselezione, per la prima 
prova scritta e per la prova scritta teorico-pratica si daranno per esple-
tate. Pertanto tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda 
di partecipazione nel termine di scadenza dovranno presentarsi per lo 
svolgimento, rispettivamente, della pre-selezione, della prima e della 
seconda prova scritta, nei luoghi, giorni ed orari indicati nel suddetto 
diario, a meno che, di volta in volta, non abbiano ricevuto preventi-
vamente comunicazione formale di non ammissione od esclusione dal 
concorso. 

 Si ricorda che, secondo il bando di concorso, a seguito dell’esple-
tamento della prova pre-selettiva di cui sopra, verranno ammessi alle 
prove scritte i candidati che avranno riportato un punteggio almeno 
pari a 21/30 o punteggio equivalente e comunque, fra essi, i quindici 
migliori punteggi. Di tale esito i candidati verranno informati tem-
pestivamente tramite pubblicazione esclusivamente sul sito web del 
comune   www.comune.bra.cn.it   (sia nell’albo pretorio on-line che nella 
sezione Personale: selezioni, sotto-sezione Concorsi), nonché immedia-
tamente via PEC, posta elettronica o sms, se indicati nella domanda di 
partecipazione.   

  19E13242 

       Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, previa eventuale preselezione, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, ripar-
tizione lavori pubblici, di cui uno riservato al personale 
interno.    

     Si comunica che la Commissione giudicatrice del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, previa preselezione, per la copertura di due 
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, della Ripartizione 
lavori pubblici, di cui uno riservato al personale interno, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2019, nella sua seduta 
del 14 ottobre 2019, esaminate le domande di partecipazione pervenute:  

   I)   in base a quanto previsto dal bando di concorso a norma di 
regolamento, ha disposto l’espletamento della prova pre-selettiva; 

   II)    ha disposto il seguente diario delle prove:  
   A)   prova preselettiva: mercoledì 20 novembre 2019 alle 

ore 8,30 presso l’Auditorium del Civico Istituto Musicale di Bra, con 
ingresso dal cancello di via S. Francesco n. 2 (perpendicolare tra le vie 
Parpera e Serra); 

   B)   prima prova scritta: lunedì 25 novembre 2019 alle ore 8,30, 
presso il Palazzo municipale di Bra, in piazza Caduti per la libertà n. 14; 

   C)   seconda prova scritta teorico-pratica: lunedì 25 novem-
bre 2019 alle ore 14,30 presso il Palazzo municipale di Bra, in piazza 
Caduti per la libertà n. 14. 

 Eventuali modifiche del diario o delle sedi delle prove sud-
dette verranno tempestivamente comunicate con le stesse modalità di 
pubblicazione. 

 A norma di regolamento e del bando di concorso, il presente diario 
viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, nonchè sul sito web del comune 
www.comune.bra.cn.it (sia nell’albo pretorio on-line che nella sezione 
Personale: selezioni, sotto-sezione Concorsi) e con tale pubblicazione 
le formalità di convocazione per la prova di preselezione, per la prima 
prova scritta e per la prova scritta teorico-pratica si daranno per esple-
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tate. Pertanto tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda 
di partecipazione nel termine di scadenza dovranno presentarsi per lo 
svolgimento, rispettivamente, della pre-selezione, della prima e della 
seconda prova scritta, nei luoghi, giorni ed orari indicati nel suddetto 
diario, a meno che, di volta in volta, non abbiano ricevuto preventi-
vamente comunicazione formale di non ammissione od esclusione dal 
concorso. 

 Si ricorda che, secondo il bando di concorso, a seguito dell’esple-
tamento della prova pre-selettiva di cui sopra, verranno ammessi alle 
prove scritte i candidati che avranno riportato un punteggio almeno 
pari a 21/30 o punteggio equivalente e comunque, fra essi, i quindici 
migliori punteggi. Di tale esito i candidati verranno informati tem-
pestivamente tramite pubblicazione esclusivamente sul sito web del 
comune www.comune.bra.cn.it (sia nell’albo pretorio on-line che nella 
sezione Personale: selezioni, sotto-sezione Concorsi), nonché immedia-
tamente via PEC, posta elettronica o sms, se indicati nella domanda di 
partecipazione.   

  19E13243 

   CONSIGLIO DI STATO
      Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami,

a due posti di Consigliere di Stato    

     Si comunica che le prove scritte del concorso a due posti di consi-
gliere di Stato, bandito con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 
n. 78 in data 15 aprile 2019 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 33 
del 26 aprile 2019, sono fissate per i giorni 16, 17, 18, 20 e 21 marzo 
2020, presso la sede del Consiglio di Stato, Roma - piazza Capo di Ferro 
n. 13 - con inizio alle ore 8,00. 

 Il codice e i testi normativi che i candidati desiderano consultare 
durante le prove scritte, corredati di elenco redatto in ordine progres-
sivo, dovranno pervenire alla sede del Consiglio di Stato - ufficio per il 
personale di magistratura - piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma, 
entro e non oltre il 10 marzo 2020. 

 In caso di consegna a mano della documentazione, la stessa dovrà 
eseguirsi presso il suddetto ufficio nei giorni feriali, escluso il sabato, 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

 Sul frontespizio di ciascun codice o testo dovrà essere apposta 
preventivamente dal candidato un’etichetta, recante l’indicazione del 
cognome, nome, data e luogo di nascita e il numero d’ordine progres-
sivo corrispondente a quello riportato in elenco. 

 Analoga etichetta (con indicazione del cognome e del nome) 
andrà apposta sulla scatola e/o valigia contenente i testi normativi da 
depositare. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - del 10 gennaio 2020, saranno pubblicate 
eventuali variazioni delle date e/o comunicazioni organizzative che si 
dovessero rendere necessarie. 

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

  19E13128 

   ESTAR
      Diario della prova orale del concorso pubblico unificato, per 

titoli ed esami, per la copertura di un posto di collabo-
ratore professionale sanitario - podologo, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     Si comunica che i candidati che hanno superato entrambi le prove, 
scritta e pratica del concorso per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario, 
podologo, categoria D, per l’Azienda ospedaliera-universitaria Pisana 
(94/2018/CON), pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 4 del 15 gennaio 2019, che si 
svolgeranno il giorno 28 ottobre 2019 presso i locali del Centro direzio-

nale Estar, via A. Cocchi n. 7/9 - 56121 Pisa e il cui esito sarà pubblicato 
sul sito internet www.estar.toscana.it alla pagina relativa al concorso 
entro il 15 novembre 2019, sono convocati per effettuare:  

 la prova orale in data 20 novembre 2019 alle ore 9,00 presso i 
locali de Centro direzionale Estar, via A. Cocchi n. 7/9 - 56121 Pisa. 

 I candidati che supereranno la prova orale, ottenendo una valu-
tazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20, 
risulteranno idonei. 

 L’elenco dei candidati idonei, sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Estar www.estar.toscana.it alla pagina relativa al concorso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova orale muniti di 
valido documento di identità personale e fotocopia del medesimo, nella 
data, ora e sede sopraindica. 

 La mancata presenza nel giorno e nella sede indicata comporterà 
l’esclusione dalla partecipazione al concorso, quale che sia la causa 
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai 
numeri telefonici 050/8662693 - 241-692-617; e-mail: concorsionline@
estar.toscana.it   

  19E13263 

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

     In relazione al concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico nella 
disciplina di ematologia per l’Azienda USL Toscana Centro (48/2019/
CON) indetto con deliberazione del direttore generale di Estar n. 120 
del 19 marzo 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 aprile 
2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    n. 36 del 7 maggio 2019, 
con scadenza dei termini in data 6 giugno 2019, si comunica di seguito 
il diario delle prove:  

 prova Scritta: si svolgerà, per i candidati ammessi, il giorno 
lunedì 18 novembre 2019, alle ore 09,30 presso Auditorium del C.T.O. 
(Centro traumatologico ortopedico) - piano terra - padiglione n. 25 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, largo Palagi n. 1 - 
50141 Firenze. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi è stato pubblicato sul 
sito internet istituzionale www.estar.toscana.it nella sezione «Concorsi - 
Concorsi e selezioni in atto - Concorsi pubblici - dirigenza». 

 I candidati, ai quali non sia stata comunicata con lettera racco-
mandata e/o posta elettronica certificata, l’esclusione dal concorso sono 
tenuti a presentarsi, muniti di fotocopia di un valido documento di rico-
noscimento e di penna biro nera, nel giorno, ora e luogo sopra indicati. 

 L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet istituzio-
nale www.estar.toscana.it nella sezione «Concorsi - Concorsi e selezioni 
in atto - Concorsi pubblici - dirigenza» entro il giorno 22 novembre 
2019. 

 La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata 
rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’as-
senza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 

 L’ammissione alle prove pratica ed orale è subordinata all’esito 
riportato nelle prove immediatamente precedenti. 

  Le prove pratica ed orale avranno luogo secondo il seguente 
calendario:  

 prova pratica: si svolgerà, per coloro che avranno superato la 
prova scritta, il giorno martedì 26 novembre 2019, alle ore 10,00 presso 
aula Magna NIC3 - piano terra - dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Careggi, largo Brambilla n. 3 - 50134 Firenze. 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova pratica muniti 
di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e di penna biro 
nera. 
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 L’esito della prova pratica sarà pubblicato mediante affissione alla 
porta dell’aula dove si è svolta e/o sul sito internet istituzionale www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso. 

 Prova orale: si svolgerà, per coloro che avranno superato la prova 
pratica, a seguire, presso il medesimo locale e nella stessa giornata, 
agli orari che saranno comunicati dalla commissione, con eventuali suc-
cessivi scaglionamenti per il giorno seguente (che saranno comunicati 
unitamente all’esito della prova pratica). 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di un docu-
mento di riconoscimento e fotocopia del medesimo. 

 L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione alla 
porta dell’aula dove si è svolta la prova stessa. 

 La mancata presenza nei giorni, luoghi e ore sopra indicati verrà 
considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la 
causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 

 I candidati non potranno tenere con sè: borse, zaini, appunti, tele-
foni, palmari, tablets, calcolatrici o altra strumentazione similare pena 
annullamento della prova. Dal momento in cui il candidato è stato regi-
strato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla fine 
della prova, pena esclusione della prova stessa. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al 
seguente numero telefonico 055/3799076 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 
dal lunedì al venerdì, e-mail: barbara.materassi@estar.toscana.it   

  19E13264 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di col-
laboratore tecnico professionale - ingegneria gestionale, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigen-
ziale n. 1000 del 15 luglio 2019 al concorso pubblico unificato, per 
titoli ed esami, per la copertura di otto posti a tempo indeterminato nel 
profilo di Collaboratore tecnico professionale, ingegnere gestionale, 
categoria D, (64/2019/CON), indetto da Estar con deliberazione del 
direttore generale n. 173 del 24 aprile 2019 (pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 19 dell’8 maggio 2019, e 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 28 maggio 2019) e i cui ter-
mini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del 
giorno 27 giugno 2019 sono convocati per effettuare la prova scritta e a 
seguire la prova pratica presso il Centro direzionale di Estar - Sezione 
territoriale Nord-Ovest, via Cocchi n. 7/9 - loc. Ospedaletto - Pisa il 
giorno 19 novembre 2019 alle ore 9,30. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di 
identità personale, fotocopia del medesimo e penna biro di colore nero, 
nella data, ora e sede sopraindicata. 

 Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effet-
tuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della 
prova scritta contestualmente da tutti i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di 14/20 nella prova pratica, saranno 
ammessi alla prova orale. 

 Gli esiti delle prove (scritta e pratica), saranno pubblicati sul sito 
internet di Estar www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: 
concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto entro il 
giorno 6 dicembre 2019, unitamente alla convocazione alla prova orale. 

 La prova orale, per i candidati che hanno superato entrambe le 
prove (scritta e pratica) si svolgerà presso il Centro direzionale di 
Empoli dell’Azienda Usl Toscana Centro - aula Elisabetta Chiarugi 
(piano terra), via Dei Cappuccini n. 79 - Empoli il giorno 10 dicem-
bre 2019 alle ore 9,30, con eventuali successivi scaglionamenti per il 
giorno seguente 11 dicembre 2019 e che saranno comunicati unitamente 
all’esito della prova pratica. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità personale e fotocopia del medesimo. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segretaria del 
concorso dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri 
telefonici 050/8662621 - 0585/657502; e-mail: lucia.vincentini@estar.
toscana.it   

  19E13265 

   ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato agli 
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18, 
comma 2, della legge n. 68/1999 nonché alle categorie di 
riservatari ad esso collegate e/o equiparate.    

     La pubblicazione del diario d’esame del pubblico concorso, per 
titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità 
di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca in 
prova VI livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, riservato 
esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, 
comma 2 della legge n. 68/1999 nonché alle categorie di riservatari ad 
esso collegate e/o equiparate, a norma di legge, il cui bando è stato 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 2019, non ancora 
determinato, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019.   

  19E13113 

       Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di tecnologo in prova 
III livello, a tempo indeterminato, riservato al personale 
disabile.    

     La pubblicazione del diario d’esame del pubblico concorso, riser-
vato a personale disabile, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di due unità di personale con il profilo di tecnologo in 
prova - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità il cui 
bando è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 27 agosto 
2019, non ancora determinato, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 
29 novembre 2019.   

  19E13131 
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   MINISTERO DELLA SALUTE

      Rinvio del calendario delle prove dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente sanitario 
biologo, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, dieci posti di dirigente sanitario chimico, disciplina di chimica 
analitica e nove posti di dirigente sanitario farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per le esigenze degli uffici centrali.    

     Per esigenze di carattere organizzativo, la prevista pubblicazione del calendario e della sede delle prove del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di dieci posti di dirigente sanitario chimico (   ex    dirigente delle professionalità sanitarie) - disciplina «Chimica analitica» 
(codice concorso 782), del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente sanitario farmacista (   ex    dirigente delle 
professionalità sanitarie) - disciplina «Farmacia ospedaliera» (codice concorso 783), del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente sanitario biologo (   ex    dirigente delle professionalità sanitarie) - disciplina «Igiene degli alimenti e della nutrizione» (codice 
concorso 781), a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della salute, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 30 agosto 2019, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019.   

  19E13115  

MARCO NASSI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUC- 086 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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