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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE
      Cancellazione dal registro dei revisori legali di centocinque nominativi    

     Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 26 febbraio 2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di 
n. 105 nominativi. 

 Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it   

  19E02837  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI BIOMETEOROLOGIA DI FIRENZE

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo determinato di un posto di ricercatore III 
livello.    

     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 - terzo livello, presso l’Istituto di biometeorologia. 

 Il relativo bando n. 380.1.IBIMET.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 del 
Consiglio nazionale delle ricerche 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 del Consiglio nazionale delle 
ricerche all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it   

  19E02765 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO NANOSCIENZE DI PISA

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

     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 tecnologo III livello, presso l’Istituto nanoscienze - sede primaria di 
Pisa. 

 Il relativo bando n. 380.5 NANO TEC, 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 online 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   

  19E02878 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER L’ENDOCRINOLOGIA E L’ONCOLOGIA SPERIMENTALE 

G. SALVATORE DI NAPOLI

      Conferimento di una borsa di studio per laureati    

      Si avvisa che l’Istituto per l’Endocrinologia e l’oncologia speri-
mentale «G. Salvatore» del CNR ha indetto una pubblica selezione a 
una borsa di studio per laureati in:  

 titolo di studio (vecchio ordinamento): laurea in scienze bio-
logiche, laurea in biotecnologie indirizzo medico, fainiaceutico e 
veterinario; 

 DM 5/05/2004 CLS 6/S laurea specialistica in biologia, CLS 
9/S laurea specialistica in biotecnologie mediche, farmaceutiche e 
veterinarie; 

 DM 9/07/2009 LM-6 laurea magistrale in biologia, LM-9 laurea 
magistrale in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta secondo 
lo schema di cui all’allegato del bando n. IEOS BS 4/2019, dovrà essere 
inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto 
per l’Endocrinologia e l’oncologia sperimentale «G. Salvatore», all’indi-
rizzo:   protocollo.ieos@pec.cnr.it   entro venti giorni a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» della Repubblica italiana. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’istituto presso la segreteria 
in via Sergio Pansini n. 5 ed e altresì disponibile sul sito internet all’in-
dirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  19E02959 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA MICROELETTRONICA E MICROSISTEMI

DI CATANIA

      Conferimento di una borsa di studio per laureati, 
da usufruirsi presso la sede secondaria di Napoli.    

     Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi 
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio 
per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Napoli dell’Isti-
tuto medesimo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 
BS IMM003/2019/NA è indirizzata all’Istituto per la microelettronica e 
microsistemi del CNR - Unità di Napoli, dovrà essere presentata, esclu-
sivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 
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 Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la 
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito 
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  19E02856 

       Conferimento di una borsa di studio per laureati, 
da usufruirsi presso la sede secondaria di Napoli.    

     Si avvisa che l’Istituto per la microelettronica e microsistemi 
(IMM) del CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio 
per laureati da usufruirsi presso la sede di Napoli dell’Istituto medesimo. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 
BS IMM002/2019/NA è indirizzata all’Istituto per la microelettronica e 
microsistemi del CNR, sede secondaria di Napoli, dovrà essere presen-
tata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine perentorio di venti 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la 
microelettronica e microsistemi (IMM), ed è altresì disponibile sul sito 
internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  19E02857 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE DIDATTICHE DI GENOVA

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore di 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 forma-
zione) e nel Sistema di selezioni    online    https://selezionionline.cnr.it il 
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore 
della selezione, 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, 
   part-time    al 50%, presso l’Istituto per le tecnologie didattiche sede di 
Genova, relativo al bando n. 380.2.ITD.RIC.   

  19E02961 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento di due borse di studio per laureati presso il Cen-
tro di ricerca viticoltura ed enologia, sede in Conegliano.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il 
conferimento di due borse di studio per laureati presso il Centro di ricerca 
viticoltura ed enologia con sede in Conegliano (TV), del Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria. (CREA). 

 Tematica: «La virosi della degenerazione infettiva della vite: 
metodi sostenibili di prevenzione e di lotta tramite azioni integrate con 
organismi ed estratti naturali». 

 Il bando, in versione integrale, è disponibile sul sito internet del 
CREA www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Lavoro/
Formazione».   

  19E02850 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA

      Graduatoria del concorso pubblico nazionale, per titoli ed 
esami, per la copertura di quattro posti di tecnologo III 
livello a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 8/2019 del 28 feb-
braio 2019, è approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico 
nazionale, per titoli ed esami, a complessivi quattro posti di tecnologo 
III livello con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’area 
di attività «Adoni» (   Adaptive optics national laboratory   ), la cui pro-
cedura concorsuale, per un posto, identificata con il codice concorso 
POS1-TEC2017, è stata espletata presso l’Osservatorio astronomico 
di Padova e la sede di assegnazione del vincitore sarà determinata 
dal direttore scientifico dell’INAF, tra le seguenti strutture di ricerca: 
Osservatorio astronomico di Arcetri, Osservatorio astronomico di 
Padova, Osservatorio astronomico di Roma, indetto con determina-
zione del direttore generale dell’INAF n. 140/2017 del 14 giugno 
2017, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 46 del 20 luglio 2017 e rettifi-
cato con determinazione del direttore generale dell’INAF n. 187/2017 
del 26 luglio 2017, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 1º 
agosto 2017. 

 La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF: 
www.inaf.it e www.oapd.inaf.it 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  19E02766 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI STATISTICA

      Graduatoria di merito del conferimento, per titoli e col-
loquio, dell’incarico di consigliere di fiducia per la 
prevenzione e la lotta contro il mobbing e le molestie 
sessuali.    

     Sul sito dell’Istituto nazionale di statistica,   https://www.istat.it/
it/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso/collaborazioni   è pub-
blicata la deliberazione DOP/303/2019 del 6 marzo 2019 relativa alla 
graduatoria finale di merito della procedura di valutazione compara-
tiva, per il conferimento dell’incarico di consigliere di fiducia dell’Istat, 
(codice CO-2018-CF) di cui alla   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 56 del 17 luglio 2018.   

  19E02834  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  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, per il Dipartimento di ingegneria gestionale.    

     Sono state pubblicate all’Albo Ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 13483, repertorio 895 (consultabili sul sito:   https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html  ), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 1° febbraio 2019, 
della procedura di selezione pubblica, per esami, a una unità di per-
sonale, a tempo indeterminato, di categoria C, posizione economica 
C1, area amministrativa, con contratto a tempo pieno (trentasei ore 
settimanali) per il Dipartimento di ingegneria gestionale del Politec-
nico di Milano, DIG_C_TIND_162_2018, indetta con D.D. n. 8812 del 
4 dicembre 2018, con avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 
21 dicembre 2018 (avviso di rettifica D.D. 149 del 9 gennaio 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.   

  19E02908 

       Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, 
per esami, per la copertura di un posto di categoria C, 
area amministrativa, a tempo pieno, trentasei ore settima-
nali, per ASED - Area servizi agli studenti e ai dottorandi 
- Servizio diritto allo studio e mobilità internazionale.    

     Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano, 
protocollo 21006, repertorio 1357 (consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e 
il relativo decreto di approvazione degli atti in data 18 febbraio 2019, 
della procedura di selezione pubblica per esami, per una unità di perso-
nale a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C1, area 
amministrativa, con contratto a tempo pieno (36 ore settimanali) per 
ASED - area Servizi agli studenti e ai dottorandi - servizio Diritto allo 
studio e mobilità internazionale del Politecnico di Milano, ASED_C1_
TIND_165_2018, indetta con D.D. n. 9211 del 17 dicembre 2018, con 
avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 2 dell’8 gennaio 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   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  19E02909 

   POLITECNICO DI TORINO
      Procedure di selezione per la chiamata di tre professori

di prima fascia, per vari Dipartimenti    

     Con decreto rettorale n. 115 del 27 febbraio 2019 sono indette le 
procedure di selezione riservate ai professori universitari di seconda 
fascia strutturati presso il Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, della legge n. 240/2010 per professore universitario di ruolo 
di prima fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge n. 240/2010. 

 Settore concorsuale  Settore scientifico-
disciplinare 

 Diparti-
mento 

 Numero
posizioni 

 09/H1 - Sistemi di 
elaborazione delle 

informazioni

codice interno 
01/19/P/O 

 ING-INF/05 
- Sistemi di 

elaborazione delle 
informazioni 

 Auto-
matica e 

informatica 
 1 

   

 Settore concorsuale  Dipartimento  Numero 
posizioni 

 09/E1 - Elettrotecnica

codice interno 02/19/P/O 
 Elettronica e 

telecomunicazioni  1 

   

 Settore concorsuale  Settore scientifico-
disciplinare  Dipartimento  Numero

posizioni 
 09/A2 - Meccanica 
applicata alle mac-

chine

codice interno 
03/19/P/O 

 ING-IND/13 
- Meccanica 
applicata alle 

macchine 

 Ingegneria 
meccanica e 
aerospaziale 

 1 

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 19 marzo 2019 
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito 
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it 

  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  
 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato a giovedì 18 aprile 2019.   

  19E02843 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1 - 
Scienza e tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di 
scienza applicata e tecnologia.    

     Con decreto rettorale n. 116 del 27 febbraio 2019 è stata indetta la 
procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore 
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   b)   art. 24 
della legge n. 240/2010.    

 Settore concorsuale  Settore scienti-
fico-disciplinare  Dipartimento  Numero

posizioni 
 09/D1 - Scienza e tec-
nologia dei materiali 

 codice interno 
03/19/P/RB 

 ING-IND/22 
- Scienza e 

tecnologia dei 
materiali 

 Scienza 
applicata e 
tecnologia 

 1 

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 19 marzo 2019 
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito 
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it 

  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  
 sul sito del MiUR http://bandi.miur.it 
 sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione è fissato a giovedì 18 aprile 2019.   

  19E02844 
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   SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
      Valutazione comparativa per la copertura di una posizione 

di assistant professor, a tempo determinato della durata di 
tre anni, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria.    

      Si rende noto che presso la scuola IMT Alti Studi Lucca è stata 
indetta una procedura di valutazione comparativa per una posizione di 
assistant professor nell’ambito di:  

 Neuroscience applied to economic and managerial processes. 
  Con le seguenti specifiche:  

 attività: il ricercatore/la ricercatrice dovrà supervisionare le tesi 
di dottorato degli allievi, partecipare alle attività seminariali del dot-
torato e dell’unità di ricerca, nonché alla organizzazione di seminari, 
convegni e altre iniziative scientifiche e culturali. Alla luce delle atti-
vità multidisciplinari integrate implementate dalla scuola IMT, il candi-
dato dovrà dare slancio alle collaborazioni tra l’area neuroscientifica e 
l’area economica, favorendo quindi l’avvio di progetti di ricerca verso 
temi legati alla caratterizzazione biologica e sociale del comportamento 
umano, principalmente nei settori finanziario ed economico. Il ricer-
catore dovrà poi integrarsi nelle attività sperimentali dell’Innovation 
Center Lab - Neuroscience e contribuire alla definizione di un laborato-
rio psicofisico congiunto tra diverse discipline. Dovrà inoltre svolgere 
attività didattica frontale, di supporto e integrativa; 

 profilo: nel corso della durata del contratto, il ricercatore 
sarà chiamato a lavorare nell’area delle neuroscienze con particolare 
attenzione ai processi decisionali in campo economico e manageriale. 
Il candidato dovrà avere una buona conoscenza dei diversi approcci 
metodologici per l’acquisizione e l’analisi dei dati comportamentali, 
caratterizzazione psicometrica, psicologia sperimentale e di neuroim-
magine, nonché un adeguato livello di maturità scientifica per svolgere 
un’attività di ricerca indipendente. Il ricercatore dovrà porre specifica 
attenzione ai temi relativi ai processi cognitivi, affettivi e sociali che 
presiedono alle scelte, sia in condizioni sperimentali controllate, sia in 
modo più ecologico nel mondo reale. In particolare, sarà fondamen-
tale l’interazione con altri domini disciplinari, e in modo particolare 
quelli della psicologia, della microeconomia, dell’economia compor-
tamentale, del management science, del data analytics e della filoso-
fia della scienza. Al ricercatore sarà richiesto di indagare i meccani-
smi neurobiologici alla base dei processi decisionali sia come singolo 
individuo, sia come soggetto appartenete a sistemi economici e sociali 
attraverso diversi approcci metodologici, dall’utilizzo di modelli com-
portamentali fino all’impiego di metodiche avanzate di elettrofisiologia 
e neuroimmagine; 

 settore scientifico-disciplinare settore / concorsuale: 11/E1 - Psi-
cologia generale, psicobiologia e psicometria; 

 tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi 
della legge n. 240/2010, art. 24 comma 3 lettera   a)  ; 

 durata: 3 anni. 
 Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presenta-

zione delle domande è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella 
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 
giorno 23 aprile alle ore 12,00.   

  19E02872 

       Valutazione comparativa per la copertura di una posizione 
di assistant professor, a tempo determinato della durata 
di tre anni, settore concorsuale M-FIL/08 - Storia della 
filosofia medievale.     

      Si rende noto che presso la scuola IMT Alti Studi Lucca è indetta 
una procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant 
professor nell’ambito di:  

 History of Medieval Philosophy. 
  Con le seguenti specifiche:  

 attività: il ricercatore/la ricercatrice dovrà supervisionare le tesi 
di dottorato degli allievi, partecipare alle attività seminariali del dot-
torato e dell’unità di ricerca, nonché alla organizzazione di seminari, 
convegni e altre iniziative scientifiche e culturali. Tenuto conto della 
natura interdisciplinare di IMT, il ricercatore/la ricercatrice è invitato 

a integrare la propria attività didattica e di ricerca con il lavoro degli 
altri ricercatori dello stesso track e con quello degli altri track e delle 
altre unità di ricerca. Dovrà inoltre svolgere attività didattica frontale, 
di supporto e integrativa; 

 profilo: nel corso della durata del contratto il ricercatore/la ricer-
catrice è chiamato a lavorare su temi e problemi di storia della filosofia 
medievale, con particolare riferimento alla trasmissione della filosofia 
greca al mondo arabo-islamico ed alla sua successiva ricezione nel 
mondo latino-cristiano, come esempio rilevante e attuale di continuità 
ed interazione culturale tra Occidente e Oriente, incentrata sul codice 
manoscritto in qualità di patrimonio culturale da analizzare, preservare 
e valorizzare. Il ricercatore/la ricercatrice dovrà porre specifica atten-
zione a due filoni fondamentali della trasmissione greco-araba-latina 
della filosofia, quali la logica e la metafisica, ed alla loro interazione nel 
sistema del sapere e nella classificazione delle scienze. Particolare atten-
zione dovrà essere prestata allo studio dei codici che conservano opere 
rilevanti di logica e di metafisica araba che derivano da modelli greci e 
sono state tradotte in latino, ed alle tecniche ecdotiche che permettono 
di ricostruire il testo originale di queste opere sulla base dell’indagine 
della loro tradizione manoscritta. Di particolare rilevanza sarà l’intera-
zione con altri ambiti disciplinari e cronologici sia espressamente riferiti 
al patrimonio culturale (storia dell’arte, archeologia, museologia, diritto 
amministrativo), sia riguardanti ambiti più estesi (come digital humani-
ties, informatica, economia, scienze politiche, statistica); 

 settore scientifico-disciplinare / settore concorsuale: M-FIL/08 - 
Storia della filosofia medievale; 

 tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi 
della legge n. 240/2010, art. 24 comma 3 lettera   a)  ; 

 durata: 3 anni. 
 Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presenta-

zione delle domande è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella 
pagina dedicata alla procedura del sito   www.imtlucca.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 
giorno 23 aprile alle ore 12,00.   

  19E02873 

       Valutazione comparativa per la copertura di una posi-
zione di assistant professor, a tempo determinato della 
durata di tre anni, settore concorsuale 12/D1 - Diritto 
amministrativo.    

      Si rende noto che presso la scuola IMT Alti Studi Lucca è indetta 
una procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant 
professor nell’ambito di:  

 Administrative Law. 
  Con le seguenti specifiche:  

 attività: il ricercatore/la ricercatrice dovrà supervisionare le tesi 
di dottorato degli allievi, partecipare alle attività seminariali del dot-
torato e dell’unità di ricerca, nonché alla organizzazione di seminari, 
convegni e altre iniziative scientifiche e culturali. Tenuto conto della 
natura interdisciplinare di IMT, il ricercatore/la ricercatrice è invitato a 
integrare la propria attività didattica e di ricerca con il lavoro degli altri 
ricercatori del track e con quello degli altri tracks e delle altre unità di 
ricerca. Dovrà inoltre svolgere attività didattica frontale, di supporto e 
integrativa. 

 profilo: nel corso della durata del contratto il ricercatore/la ricer-
catrice è chiamato a lavorare su temi e problemi di diritto amministra-
tivo, con particolare riferimento alla dimensione giuridica nazionale 
e internazionale del patrimonio culturale e della sua tutela, gestione e 
valorizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. Il ricercatore/
la ricercatrice dovrà porre specifica attenzione alla comparazione giuri-
dica tra diversi ordinamenti e alla prospettiva storica, economica e poli-
tologica nello studio del patrimonio culturale e della sua legislazione. 
Particolare attenzione dovrà essere data allo studio del diritto internazio-
nale e comparato in materia di riproduzione, uso dell’immagini e diritto 
d’autore. Di particolare rilevanza sarà l’interazione con altri ambiti 
disciplinari e cronologici sia espressamente riferiti al patrimonio cul-
turale (storia dell’arte, archeologia, museologia), sia riguardanti ambiti 
più estesi (come economia, scienza politica, statistica, informatica). 
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 settore scientifico-disciplinare / settore concorsuale: 12/D1 - 
Diritto amministrativo; 

 tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi 
della legge n. 240/2010, art. 24 comma 3 lettera   a)  ; 

 durata: 3 anni. 

 Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presenta-
zione delle domande è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella 
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 
giorno 23 aprile alle ore 12,00.   

  19E02874 

       Valutazione comparativa per la copertura di una posizione 
di assistant professor, a tempo determinato della durata 
di tre anni, settore concorsuale ICAR/08 - Scienza delle 
costruzioni.     

     Si rende noto che presso la scuola IMT Alti Studi Lucca è indetta 
una procedura di valutazione comparativa per una posizione di    Assi-
stant Professor    nell’ambito di:    Solid Mechanics and Mechanics of 
Materials   . 

 Con le seguenti specifiche. 

 Attività: il ricercatore dovrà svolgere attività di ricerca e didat-
tica nell’ambito delle tematiche del settore, partecipando al consoli-
damento dell’area scientifica di    computer science and systems engi-
neering    della scuola, ed in particolare dell’unità di ricerca MUSAM 
sull’analisi multi-scala dei materiali, contribuendo all’ampliamento 
delle collaborazioni sia interne, mediante iniziative di ricerca mul-
tidisciplinare, che esterne con collaborazioni con gruppi di ricerca 
internazionali. Le attività di ricerca riguarderanno principalmente lo 
sviluppo di formulazioni di meccanica computazionale applicate allo 
studio e alla caratterizzazione dei materiali, alla meccanica della frat-
tura e alla meccanica del contatto. La ricerca prevederà anche attività 
di supporto di natura sperimentale sui materiali, da condurre presso 
il laboratorio MUSAM-Lab della scuola. Il ricercatore dovrà inoltre 
contribuire alla supervisione degli studenti di dottorato e alla loro for-
mazione dottorale. Dovrà inoltre svolgere attività didattica frontale, 
di supporto e integrativa. 

 Profilo: il ricercatore dovrà svolgere attività scientifica e didattico-
formativa coerente con gli argomenti del settore scientifico-disciplinare 
nell’ambito della meccanica dei solidi e dei materiali. Viene richie-
sta una solida preparazione scientifica nell’ambito della scienza delle 
costruzioni e in particolare competenze su: modellazione fisico-mate-
matica dei solidi e dei materiali, tecniche di meccanica computazionale, 
tecniche di meccanica sperimentale. Sarà considerata preferenziale l’at-
titudine a collaborare con altre aree della scuola e con realtà industriali 
locali, nazionali ed internazionali. 

 Settore scientifico-disciplinare - settore concorsuale: ICAR/08 - 
Scienza delle costruzioni. 

 Tipologia contrattuale: ricercatore a tempo determinato ai sensi 
della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera   a)  . 

 Durata: tre anni. 

 Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presenta-
zione delle domande è pubblicato all’albo on-line della scuola e nella 
pagina dedicata alla procedura del sito   www.imtlucca.it 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 
giorno 23 aprile alle ore 12,00.   

  19E02875 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Approvazione atti e graduatoria della procedura di sele-
zione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
categoria D,  a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati,  per le esigenze 
dell’Istituto di BioRobotica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che 
in data 21 febbraio 2019 è pubblicato sul sito Internet della Scuola, 
al link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-
categoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-4 il 
provvedimento del direttore generale n. 74 di approvazione atti e gra-
duatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione 
di una unità di personale appartenente alla categoria D - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’Istituto di Bio-
Robotica della Scuola, indetta con provvedimento del direttore generale 
n. 284 del 5 ottobre 2018 e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 88 del 
6 novembre 2018. 

 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.   

  19E02911 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER
STUDIORUM DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 08/C1 - Design e pro-
gettazione tecnologica dell’architettura.    

      Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale 
n. 396 del 7 marzo 2019, ha indetto la procedura per la copertura di 
un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 per 
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicato:  

 Dipartimento di architettura, rif. A18C4I2018/828, settore con-
corsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura, 
settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale, sede di 
servizio Bologna - posti n. 1. 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando D.R. n. 396 del 7 marzo 2019, è disponi-
bile presso il seguente sito web:   https://apers.unibo.it/provalcomrecluta-
mento/provalcom_portale.aspx   

  19E02832 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di prima fascia, settore concorsuale 01/A6 - Ricerca 
operativa.    

      Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale 
n. 316 del 25 febbraio 2019, ha indetto la procedura per la copertura 
di un posto di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per 
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:  

 Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informa-
zione «Guglielmo Marconi», Rif.O18C1I2019/841, settore concorsuale 
01/A6 - Ricerca operativa, settore scientifico-disciplinare MAT/09 - 
Ricerca operativa, un posto, sede di servizio Bologna. 
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 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando D.R. n. 316 del 25 febbraio 2019, è 
disponibile presso il seguente sito web:   https://apers.unibo.it/proval-
comreclutamento/provalcom_portale.aspx   

  19E02854 

   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/H1 - 
Lingua, letteratura e cultura francese.    

     È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo   a)   per il settore 
concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua fran-
cese presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere 
dell’Università degli studi di Bergamo. 

 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine 
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo 
giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo 
all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni. 

 Il responsabile del procedimento della selezione di cui al pre-
sente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei ser-
vizi amministrativi generali, in Via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, 
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica sele-
zionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it   

  19E02876 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/M1 - 
Lingue, letterature e culture germaniche.    

     È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo   a)   per il settore 
concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche - Settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 - Filologia germanica presso il 
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere dell’Università 
degli studi di Bergamo. 

 Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le 
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine 
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine 
di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo 
giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al con-
corso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo 
all’indirizzo www.unibg.it sezione concorsi e selezioni. 

 Il responsabile del procedimento della selezione di cui al pre-
sente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei ser-
vizi amministrativi generali, in via dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, 
tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica sele-
zionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it   

  19E02877 

   UNIVERSITÀ DI CATANIA

      Procedure di selezione per la copertura di due posti di 
personale tecnico-amministrativo, categoria D, a tempo 
determinato.    

     Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito 
   internet     http://www.unict.it, sono stati pubblicati i seguenti bandi di 
selezione pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministra-
tivo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso 
questo Ateneo:  

 1. d.d. rep. n. 590 del 4 marzo 2019. Selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria 
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, 
e orario di lavoro a tempo pieno, a supporto del progetto PON PNR 
THALASSA e del progetto POLYADV del Dipartimento di ingegneria 
civile e architettura dell’Università degli studi di Catania. 

 2. d.d. rep. n. 591 del 4 marzo 2019. Selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria 
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e 
orario di lavoro a tempo parziale (50%), per un impegno di diciotto ore 
settimanali, a supporto del progetto MEDIWARN (Programma INTER-
REG V-A Italia-Malta) del Dipartimento di ingegneria civile e architet-
tura dell’Università degli studi di Catania. 

 Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica, redatte 
in carta semplice, secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato 
  A)   , vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi 
di Catania, area per la gestione amministrativa del personale, piazza 
Università n. 16, 95131 Catania, e devono essere presentate, entro il 
termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo 
a quello della presente pubblicazione, secondo una delle modalità di 
seguito indicate:  

 a mano presso il Settore concorsi personale t.a., collaboratori 
esperti linguistici dell’area per la gestione amministrativa del perso-
nale, con sede al Palazzo Sangiuliano, piazza Università, 16, 2° piano, 
Catania, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e 
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e dalle 
ore 15,00 alle ore 16,00; 

 spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le 
domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano pre-
sentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal 
fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data 
dell’ufficio postale accettante. Sull’esterno della busta, oltre all’indica-
zione del mittente e del destinatario, dovrà essere riportata la seguente 
dicitura «DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUB-
BLICA INDETTA CON D.D. N. 590 DEL 4 MARZO 2019» ovvero 
«DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 
INDETTA CON D.D. N. 591 DEL 4 MARZO 2019»; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio 
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo protocollo@pec.unict.it. Non 
sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettro-
nica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica 
certificata diversa da quella propria del candidato. Al messaggio di posta 
certificata vanno acclusi, a pena di esclusione, i seguenti documenti: la 
domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta, com-
prensiva dei relativi allegati; copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà ripor-
tare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA DI AMMIS-
SIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON D.D. N. 590 
DEL 4 MARZO 2019» ovvero «PEC DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALLA SELEZIONE PUBBLICA INDETTA CON D.D. N. 591 DEL 
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4 MARZO 2019». Si precisa che la validità della trasmissione del mes-
saggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla 
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite 
dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modifica-
zioni ed integrazioni. 

 I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito    internet    
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it, sezione «Bandi, gare e 
concorsi».   

  19E02769 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Procedure di selezione per la chiamata di nove professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti    

      Si comunica che l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di 
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive per la chiamata di com-
plessivi nove posti di professore universitario di seconda fascia ai sensi 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, commi 1 e 4 - presso i 
Dipartimenti e per i settori sotto indicati:  

  Dipartimento di architettura:  
 1) D.R. repertorio n. 279/2019, prot. n. 12902 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di seconda fascia ex art. 18 comma 1 

legge n. 240/2010 
 settore concorsuale: 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura 
 profilo: SSD ICAR/18 - Storia dell’architettura 
 2) D.R. repertorio n. 278/2019, prot. n. 12900 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di seconda fascia ex art. 18 comma 1 

legge n. 240/2010 
 settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnolo-

gica dell’architettura 
 profilo: SSD ICAR/13 - Disegno industriale 

  Dipartimento di farmacia:  
 3) D.R. repertorio n. 280/2019, prot. n. 12906 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di seconda fascia ex art. 18 comma 1 

legge n. 240/2010 
 settore concorsuale: 03/A1 - Chimica analitica 
 profilo: SSD CHIM/01 - Chimica analitica 

  Dipartimento di ingegneria e geologia:  
 4) D.R. repertorio n. 285/2019, prot. n. 12921 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di seconda fascia ex art. 18 comma 1 

legge n. 240/2010 
 settore concorsuale: 04/A2 - Geologia strutturale, geologia 

stratigrafica, sedimentologia e paleontologia 
 profilo: SSD GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica 
 5) D.R. repertorio n. 292/2019, prot. n. 12929 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di seconda fascia ex art. 18 comma 4 

legge n. 240/2010 
 settore concorsuale: 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali 
 profilo: SSD ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali 

  Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali:  
 6) D.R. repertorio n. 287/2019, prot. n. 12923 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di seconda fascia ex art. 18 comma 1 

legge n. 240/2010 
 settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica 
 profilo: SSD L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 

  Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne:  
 7) D.R. repertorio n. 288/2019, prot. n. 12924 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di seconda fascia ex art. 18 comma 1 

legge n. 240/2010 
 settore concorsuale: 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura 

francese 

 profilo: SSD L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese 
  Dipartimento di scienze giuridiche e sociali:  

 8) D.R. repertorio n. 290/2019, prot. n. 12926 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di seconda fascia ex art. 18 comma 1 

legge n. 240/2010 
 settore concorsuale: 12/D2 - Diritto tributario 
 profilo: SSD IUS/12 - Diritto tributario 

  Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche:  
 9) D.R. repertorio n. 294/2019, prot. n. 12932 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di seconda fascia ex art. 18 comma 4 

legge n. 240/2010 
 settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia 

clinica e farmacognosia 
 profilo: SSD BIO/14 - Farmacologia 

 Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti 
suddetti, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università degli 
Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità 
previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile 
della domanda e delle autocertificazioni nonché dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali - con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive, è 
disponibile: sull’albo ufficiale on-line di Ateneo nonché sul sito   https://
www.unich.it/concorsigelmini2019   sul sito   http://bandi.miur.it   sul sito 
  http://ec.europa.eu/euraxess 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo 
e-mail:   concorsigelmini2019@unich.it   

  19E02772 

       Procedure di selezione per la chiamata di undici professori 
di prima fascia, per vari Dipartimenti    

      Si comunica che l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di 
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive per la chiamata di com-
plessivi undici posti di professore universitario di prima fascia, ai sensi 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, commi 1 e 4 - presso i 
Dipartimenti e per i settori sotto indicati:  

  Dipartimento di economia:  
 1) D.R. repertorio n. 284/2019 
 prot. n. 12920 del 6 marzo 2019, un posto di professore di prima 

fascia ex art. 18 comma 1 legge n. 240/2010 
 settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata 
 profilo: SSD SECS-P/06 - Economia applicata; 
 2) D.R. repertorio n. 277/2019 
 prot. n. 12899 del 6 marzo 2019, un posto di professore di prima 

fascia ex art. 18 comma 1 legge n. 240/2010 
 settore concorsuale: 13/A3 - Scienza delle finanze 
 profilo: SSD SECS-P/03 - Scienza delle finanze; 

  Dipartimento di Economia aziendale:  
 3) D.R. repertorio n. 299/2019, prot. n. 12939 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di prima fascia ex art. 18 comma 4 legge 

n. 240/2010 
 settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato 
 profilo: SSD IUS/01 - Diritto privato; 

  Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali:  
 4) D.R. repertorio n. 286/2019, prot. n. 12922 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di prima fascia ex art. 18 comma 1 legge 

n. 240/2010 
 settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina 

e romanze 
 profilo: SSD L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e 

umanistica; 
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  Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne:  
 5) D.R. repertorio n. 289/2019, prot. n. 12925 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di prima fascia ex art. 18 comma 1 legge 

n. 240/2010 
 settore concorsuale: 10/C1- Teatro, musica, cinema, televisione 

e media audiovisivi 
 profilo: SSD L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione; 

  Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento:  
 6) D.R. repertorio n. 291/2019, prot. n. 12927 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di prima fascia ex art. 18 comma 1 legge 

n. 240/2010 
 settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana 
 profilo: SSD BIO/16 - Anatomia umana; 

  Dipartimento di scienze filosofiche, pedagogiche ed 
economico-quantitative:  

 7) D.R. repertorio n. 293/2019, prot. n. 12930 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di prima fascia ex art. 18 comma 1 legge 

n. 240/2010 
 settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese 

e anglo-americana 
 profilo: SSD L-LIN/12 - Lingue e traduzione- lingua inglese; 
 8) D.R. repertorio n. 295/2019, prot. n. 12934 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di prima fascia ex art. 18 comma 1 legge 

n. 240/2010 
 settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata 
 profilo: SSD SECS-P/06 - Economia applicata; 

 Dipartimento di scienze giuridiche e sociali 
 9) D.R. repertorio n. 296/2019, prot. n. 12935 del 6 marzo 2019 
 un posto di professore di prima fascia ex art. 18 comma 1 legge 

n. 240/2010 
 settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato 
 profilo: SSD IUS/01 - Diritto privato; 
 10) D.R. repertorio n. 297/2019, prot. n. 12936 del 6 marzo 

2019, un posto di professore di prima fascia ex art. 18 comma 1 legge 
n. 240/2010 

 settore concorsuale: 12/B1- Diritto commerciale 
 profilo: SSD IUS/04 - Diritto commerciale; 

  Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche:  
 11) D.R. repertorio n. 302/2019, prot. n. 13016 del 6 marzo 

2019, un posto di professore di prima fascia ex art. 18 comma 1 legge 
n. 240/2010 

 settore concorsuale: 06/N1- Scienze delle professioni sanitarie e 
delle tecnologie mediche applicate 

 profilo: SSD MED/46 - Scienze tecniche di medicina di 
laboratorio. 

 Le domande di partecipazione alle procedure selettive per i posti 
suddetti, dovranno essere indirizzate al Rettore dell’Università degli 
Studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità 
previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile 
della domanda e delle autocertificazioni nonché dell’Informativa sul 
trattamento dei dati personali - con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure selettive, è 
disponibile: sull’albo ufficiale on-line di Ateneo nonché sul sito   https://
www.unich.it/concorsigelmini2019   - sul sito   http://bandi.miur.it   - sul 
sito   http://ec.europa.eu/euraxess 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo 
e-mail:   concorsigelmini2019@unich.it   

  19E02773 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura comparativa per la copertura di un posto di ricerca-
tore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 06/
N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie 
mediche applicate, per il Dipartimento di scienze mediche 
orali e biotecnologiche.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Uni-
versità http://www.unich.it/concorsigelmini2018, il D.R. n. 236/2019, 
prot. n. 10725 del 25 febbraio 2019 con il quale sono stati approvati 
gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa - per 
titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricer-
catore con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera   a)   della legge n. 240/2010 - settore 
scientifico-disciplinare MED/48 - Scienze infermieristiche e tecniche 
neuro-psichiatriche e riabilitative - settore concorsuale 06/N1 - Scienze 
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate presso 
il Dipartimento di scienze mediche orali e biotecnologiche (D.R. 
n. 2094/2018 prot. n. 33042 classif. VII/1 del 23 maggio 2018 il cui 
avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 44 del 5 giugno 2018). 

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

  19E02848 

   UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA

      Procedure di selezione per la chiamata di diciotto
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti    

      Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010 le seguenti procedure selettive per la copertura 
di diciotto posti di professore di prima fascia:  

 Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale 
e specialistica 

 Settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia 
 Settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia - un posto 

 Dipartimento di architettura e disegno industriale 
 Settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura 
 Settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - Storia dell’architettura 

- un posto 
 Dipartimento di economia 

 Settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario - un posto 

 Dipartimento di ingegneria 
 Settore concorsuale 09/G1 - Automatica 
 Settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica - un posto 

 Dipartimento di lettere e beni culturali 
 Settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte 
 Settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia e critica 

artistica e del restauro - un posto 
 Settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e 

scienze storico religiose 
 Settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - Archivistica, biblio-

grafia e biblioteconomia - un posto 
 Dipartimento di medicina di precisione 

 Settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica 
 Settore scientifico-disciplinare MED/03 - Genetica medica - un posto 
 Settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia 
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 Settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica - un 
posto 

 Dipartimento di medicina sperimentale 
 Settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia 
 Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - un posto 

 Dipartimento di psicologia 
 Settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e 

psicometria 
 Settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale - 

un posto 
 Settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e 

psicometria 
 Settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria - un posto 

 Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva 
 Settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana 
 Settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana - un 

posto 
 Settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e 

malattie dell’apparato digerente 
 Settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive - un 

posto 
 Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e 

farmaceutiche 
 Settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia mole-

colare clinica 
 Settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e bio-

logia molecolare clinica - un posto 
 Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate 

 Settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze 
dell’alimentazione e del benessere 

 Settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia - un posto 
 Dipartimento di scienze mediche traslazionali 

 Settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare 
e malattie dell’apparato respiratorio 

 Settore scientifico-disciplinare MED/10 - Malattie dell’apparato 
respiratorio - un posto 

 Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet» 
 Settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medie-

vale e moderno - un posto 
 Settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica 
 Settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica - un 

posto 
 Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul 

sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi 
Vanvitelli» al seguente    link   : 

 http://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricerca-
tori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-
di-i-fascia 

 Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate 
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte 
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno 
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 
5 aprile 2019, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricer-
catore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - 
Via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine 
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con 
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Uni-
versità degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio recluta-
mento personale docente e ricercatore - Via De Gasperi, 55 - IV piano 
- 80133 Napoli. 

 A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
 La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla con-

segna a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 
5 aprile 2019. 

 In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di rice-
zione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore. 

 In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 5 aprile 
2019, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elet-
tronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.unicampania.it, attenendosi alle tassative indicazioni 
previste dall’art. 3 del bando di indizione. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio recluta-
mento personale docente e ricercatore tel 081- 5667047/7062/7063/7059.   

  19E02767 

       Procedure di selezione per la chiamata di ventisei
professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti    

      Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010 le seguenti procedure selettive per la copertura 
di ventisei posti di professore di seconda fascia:  

 Dipartimento della donna, del bambino e di chirurgia generale 
e specialistica 

 Settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica e 
neuropsichiatria infantile 

 Settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e 
specialistica - un posto 

 Dipartimento di architettura e disegno industriale 
 Settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica 

dell’architettura 
 Settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - Disegno industriale - 

quattro posti 
 Settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione e progettazione urba-

nistica e territoriale 
 Settore scientifico-disciplinare ICAR/20 - Tecnica e pianificazione 

urbanistica - un posto 
 Dipartimento di economia 

 Settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale 

- un posto 
 Settore concorsuale 13/D1 - Statistica 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica - un posto 

 Dipartimento di giurisprudenza 
 Settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e 

canonico - un posto 
 Settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo - 

un posto 
 Settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti 

dell’antichità - un posto 
 Settore concorsuale 12/H2 - Storia del diritto medievale e moderno 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medie-

vale e moderno - un posto 
 Settore concorsuale 13/A2 - Politica economica 
 Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica - 

un posto 
 Dipartimento di lettere e beni culturali 

 Settore concorsuale 10/D1 - Storia antica 
 Settore scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca - un posto 
 Settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia 
 Settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia - 

un posto 
 Dipartimento di matematica e fisica 

 Settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni 
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 Settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elabora-
zione delle informazioni - un posto 

 Dipartimento di medicina di precisione 
 Settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia 

e neuroradiologia 
 Settore scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia - un 

posto 
 Dipartimento di medicina sperimentale 

 Settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e 
farmacognosia 

 Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia - un posto 
 Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e 

farmaceutiche 
 Settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica 
 Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica - un 

posto 
 Settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare 
 Settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare - un 

posto 
 Settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia 
 Settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia - un posto 

 Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate 
 Settore concorsuale 06/D6 - Neurologia 
 Settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia - un posto 
 Dipartimento di scienze mediche traslazionali 
 Settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale 
 Settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale - un 

posto 
 Dipartimento di Scienze politiche «Jean Monnet» 
 Settore concorsuale 12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/11 - Diritto ecclesiastico e 

canonico - un posto 
 Settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato 
 Settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico compa-

rato - un posto 
 Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche 

e odontoiatriche 
 Settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo 
 Settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo 

- un posto 
 Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul 

sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi 
Vanvitelli» al seguente    link   : 

 http://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricerca-
tori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-
di-ii-fascia 

 Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate 
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte 
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno 
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 
5 aprile 2019, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e ricerca-
tore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Via 
De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal Lunedì al 
Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine 
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con 
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Uni-
versità degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio recluta-
mento personale docente e ricercatore - Via De Gasperi, 55 - IV piano 
- 80133 Napoli. 

 A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 
 La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna 

a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 5 aprile 
2019. 

 In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di rice-
zione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore. 

 In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 5 aprile 
2019, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta elet-
tronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.unicampania.it, attenendosi alle tassative indicazioni 
previste dall’art. 3 del bando di indizione. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio recluta-
mento personale docente e ricercatore tel 081- 5667047/7062/7063/7059.   

  19E02768 

   UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

      Riapertura dei termini delle procedure di selezione per
la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato    

     È indetta la riapertura dei termini di presentazione delle domande 
di partecipazione alle procedure selettive indette con D.R. n. 342 del 
14 dicembre 2018 il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 dell’8 gennaio 2019, limitata-
mente ai seguenti settori concorsuali:  

 un posto nel settore concorsuale 09/E3 - Elettronica - settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, afferente al Diparti-
mento di ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’ener-
gia sostenibile (DIIES); 

 un posto nel settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costru-
zioni - settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costru-
zioni, afferente al Dipartimento di ingegneria civile, dell’energia, 
dell’ambiente e dei materiali (DICEAM). 

 La riapertura dei termini è motivata dalla mancata indicazione, 
per mero errore materiale, dei suddetti settori concorsuali nella scheda 
informativa del bando pubblicata sul sito del MIUR. 

 Restano acquisite le domande di partecipazione presentate fino 
al 7 febbraio 2019. Pertanto, i candidati che hanno già presentato la 
domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non sono 
tenuti alla ripresentazione di nuova istanza. 

 Restano invariate le disposizioni del bando di concorso originario 
indetto con D.R. n. 342 del 14 dicembre 2018 il cui avviso è stato pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 2 dell’8 gennaio 2019. 

 Il termine di scadenza è riaperto fino al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso di riapertura termini nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando con indicazione del nuovo termine pre-
sentazione domande ed allegato fac-simile domanda, è scaricabile dal 
sito istituzionale dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria   http://
www.unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la 
scadenza slitta al primo giorno feriale utile. 

 Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì 
rivolgersi all’area concorsi dell’Università degli studi Mediterranea di 
Reggio Calabria, salita Melissari, Località Feo di Vito, 89214 - Reggio 
Calabria, tel. 0965/1691339, e-mail: saladino@unirc.it   

  19E02797 
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   UNIVERSITÀ DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, tecnico specializzato a supporto dei 
servizi anestesiologici ed analgesici dell’ospedale veterina-
rio universitario di Lodi, a tempo indeterminato, presso 
il centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale, da 
riservare prioritariamente alle categorie di volontari di 
cui al d.lgs n. 66/2010.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto 
di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scien-
tifica ed elaborazione dati, tecnico specializzato a supporto dei servizi 
anestesiologici ed analgesici dell’Ospedale veterinario universitario di 
Lodi, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso 
il Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale d’Ateneo, 
codice 19719. 

 Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle 
categorie di volontari delle forze armate in ferma breve o in ferma pre-
fissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. 

 I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto 
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda 
di partecipazione. 

 La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in 
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010. 

 Nel caso in cui il posto riservato non venga coperti da aventi titolo, 
si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, 
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito. 
 Esperienze professionali 

  La figura richiesta dovrà:  
 contribuire all’accettazione clinica dei pazienti e alla successiva 

dimissione, assicurando i passaggi richiesti dalle normative interne ed 
esterne (preparazione e verifica dei moduli di accettazione e dimissione 
da sottoporre alla validazione del medico referente, compilazione degli 
appositi registri, compresi i registri di carico-scarico farmaci, ecc..); 

 supportare la preparazione preanestesiologica dei pazienti, l’in-
duzione in anestesia generale e il monitoraggio perianestetico dei para-
metri vitali, su indicazione del medico referente o del responsabile delle 
attività sperimentali; 

 occuparsi della fase di risveglio degli animali sottoposti ad ane-
stesia generale; 

 ove necessario, contribuire all’esecuzione di terapie analgesiche 
dietro esclusiva indicazione del medico referente. 

  La figura richiesta deve possedere conoscenze di base ed avanzate su:  
 anatomia e fisiopatologia di animali da compagnia, da reddito e 

di laboratorio, nonché di specie non convenzionali; 
 gestione in autonomia delle procedure anestesiologiche e della 

terapia del dolore nelle specie animali sopra citate; 
 monitoraggio e controllo delle apparecchiature per anestesia e 

dei farmaci ad uso anestesiologico ed analgesico in medicina veterinaria; 
 piena conoscenza della normativa in tema di somministrazione 

di farmaci ad uso anestesiologico ed analgesico nelle specie animali 
domestiche, selvatiche e da laboratorio. 

  Titolo di studio:  
 laurea in medicina veterinaria conseguita secondo le modalità 

precedenti all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 e 
successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea specialistica in 
medicina veterinaria (47/S) conseguita ai sensi del decreto ministeriale 
n. 509/1999 e successive modificazioni e integrazioni ovvero laurea 
magistrale in medicina veterinaria (LM-42) conseguita ai sensi del 
decreto ministeriale n. 270/2004. 

 Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la sca-
denza slitta al primo giorno feriale utile. 

  Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate 
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine peren-
torio suindicato:  

 a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico ammini-
strativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui 
all’art. 11 del presente bando; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola 
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 
Milano, con il riferimento «ufficio concorsi personale tecnico ammini-
strativo - codice concorso 19719». A tale fine fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal pro-
prio indirizzo di pec personale, all’indirizzo   unimi@postecert.it   entro 
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da 
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita 
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente 
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento 
di identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’og-
getto la seguente dicitura: «pec domanda di concorso codice 19719». 
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accet-
tazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di 
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 

  Prove d’esame: le prove d’esame si articoleranno come segue:  

 prova scritta: la prova scritta verterà sulla gestione anestesiolo-
gica del paziente animale sano e patologico; sulle tecniche di aneste-
sia loco-regionale e metodologia anestesiologica negli animali d’affe-
zione, da reddito e di laboratorio, nonché di specie non convenzionali 
(sedazione, anestesia generale, tecniche di intubazione oro-tracheale); 
sulla gestione della terapia del dolore acuto e cronico nelle specie 
sopra citate; sugli elementi di normativa relativa a farmaci e procedure 
anestesiologiche; 

 prova pratica: la prova pratica verterà sulla gestione di un caso 
clinico complesso su paziente affetto da patologia che preveda l’im-
piego di procedure anestesiologiche e/o di terapia del dolore adeguate 
alla situazione dall’accettazione e preparazione del paziente animale, 
agli esami collaterali che dovrebbero essere richiesti per completare il 
quadro clinico (inquadramento del paziente nella specifica classe ane-
stesiologica di rischio), alla identificazione del protocollo più appro-
priato, ivi inclusa la scelta dei farmaci, sino al monitoraggio peri-ane-
stetico, al risveglio e alla dimissione; 

 prova orale: la prova orale verterà sulle materie oggetto della 
prova scritta, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese. 

  Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Centro cli-
nico veterinario e zootecnico sperimentale, via dell’Università 6 - Lodi, 
secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: 7 maggio 2019, ore 14,30 - aula L122; 

 prova pratica: 14 maggio 2019, ore 14,00 - sala riunioni; 

 prova orale: 16 maggio 2019, ore 14,00 - aula L122. 

 La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo   http://www.unimi.
it/concorsi/ 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.3074-
3076-3092-3097; e-mail   ufficio.concorsi@unimi.it  ). 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese, 
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò 
(tel. 025031.3077 e-mail   mariateresa.fiumano@unimi.it  ).   

  19E02835 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il Dipar-
timento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
da riservare, prioritariamente, alle categorie di cui al d.lgs 
n. 66/2010.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato, presso il Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e 
dei trapianti - codice 19738. 

 Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle 
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma pre-
fissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. 

 I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto 
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda 
di partecipazione. 

 La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in 
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010. 

 Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da aventi titolo, 
si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, 
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito. 

 Esperienze professionali 
  La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e 

conoscenze:  
 conoscenza delle tecniche di biologia molecolare volte all’estra-

zione e quantificazione di acidi nucleici da diverse matrici biologiche 
per lo screening di varianti genetiche; 

 conoscenza ed esperienza delle tecniche biochimiche per la 
quantificazione proteica; 

 conoscenza delle metodiche di colture di fibroblasti partendo da 
biopsia cutanea, amplificazione di plasmidi e purificazione, colture e 
mantenimento in vitro di cellule sia aderenti che in sospensione, trasfe-
zione, trasduzione; 

 conoscenza ed esperienza delle tecniche di isolamento e deter-
minazione di RNA non codificanti da diverse matrici biologiche; 

 conoscenza delle tecniche di isolamento e caratterizzazione 
delle vescicole extracellulari; 

 esperienza nell’utilizzo di software informatici di analisi gene-
tica e di predizione bioinformatica e statistici. 

  Titolo di studio:  

 Diploma di laurea conse-
guito secondo le modalità 
precedenti l’entrata 
in vigore del decreto 
ministeriale n. 509/1999 
e del decreto ministeriale 
n. 270/2004: 

 ovvero laurea 
specialistica, 
conseguita ai 
sensi del decreto 
ministeriale 
n. 509/1999 della 
classe:  

 ovvero laurea 
magistrale, conse-
guita ai sensi del 
decreto ministe-
riale n. 270/2004 
della classe:  

 Scienze biologiche 

 6/S Biologia  LM-6 Biologia 
 69/S Scienze 
della nutrizione 
umana 

 LM-61 Scienze 
della nutrizione 
umana 

   
 ovvero 

 Laurea di primo livello (triennale), 
conseguita ai sensi del decreto 
ministeriale n. 509/1999, della 
classe: 

 Laurea di primo livello (triennale), 
conseguita ai sensi del decreto 
ministeriale n. 270/2004, della 
classe:  

 12 Scienze biologiche  L-13 Scienze biologiche 

    Scadenza domande:  
 Trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della 

pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno 
feriale utile. 

  Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate 
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine peren-
torio suindicato:  

 a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico ammini-
strativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui 
all’art. 11 del presente bando; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola 
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico ammini-
strativo - codice concorso 19738». A tale fine fa fede il timbro a data 
dell’ufficio postale accettante; 

 a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal pro-
prio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro 
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da 
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita 
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente 
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento 
di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’og-
getto la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 19738». 
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accet-
tazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di 
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 

  Prove d’esame:  
  Le prove d’esame si articoleranno come segue:  

 Prima prova scritta 
 La prova verterà su argomenti inerenti agli ambiti di conoscenze 

richieste alla figura professionale come indicati dall’art. 1 del bando. 
 Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico 
 La prova consisterà in quesiti a risposta aperta diretti ad accer-

tare l’attitudine dei candidati ad analizzare e a dare soluzione tecnica, 
operativa, organizzativa e gestionale a problematiche attinenti alle spe-
cifiche funzioni da svolgere come indicate dall’art. 1 del bando. 

 Prova orale 
 La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prime due 

prove, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e 
sull’uso dei programmi bioinformatici e statistici più diffusi per l’analisi 
ed elaborazione dei dati sperimentali. 

 Diario delle prove 
 Le prove si svolgeranno presso la Clinica Mangiagalli - via 

Commenda 18, Milano (Aula   A)    secondo il seguente calendario:  
 Prima prova scritta 7 maggio 2019 ore 9,30; 
 Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico 14 maggio 

2019 ore 9,30; 
 Prova orale 21 maggio 2019 ore 9,30. 

 La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha 
valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo   http://www.unimi.
it/concorsi 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.3074-
3076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it). 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese, 
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò 
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).   

  19E02836 
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   UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

      Procedura di selezione per al chiamata di due professori di 
seconda fascia, per il Dipartimento di scienze biomediche, 
metaboliche e neuroscienze.    

     Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia 
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclu-
tamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’ef-
ficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; 

 Il D.R. n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regola-
mento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia 
mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240»; 

 Viste le note ministeriali prot. n. 8312 del 5 aprile 2013 e prot. 
n. 21381 del 17 ottobre 2013; 

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana n. 45 del 23 feb-
braio 2012 ed in esecuzione della delibera del Consiglio di amministra-
zione del 22 febbraio 2019, si comunica che l’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia ha bandito due procedure per la copertura dei 
sotto elencati posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia 
per i quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:  

 sede di Modena; 
  Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze:  

 un posto di professore associato mediante chiamata di cui 
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 - settore concorsuale 06/E3 
- Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, settore scientifico-disci-
plinare MED/27 - Neurochirurgia; 

 un posto di professore associato mediante chiamata di cui 
all’art. 18, comma 1, legge 240/2010 - settore concorsuale 06/E1 - Chi-
rurgia cardio-toraco-vascolare, settore scientifico-disciplinare MED/22 
- Chirurgia vascolare. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di par-
tecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della 
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html 

 Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì 
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena, tele-
fono 059/2057056-7077-6451-6503, e-mail:   ufficio.concorsidocenti@
unimore.it   -   rocco.larocca@unimore.it   

  19E02879 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idro-
logia, costruzioni idrauliche e marittime, per il Diparti-
mento ingegneria civile e architettura.    

      È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto retto-
rale prot. n. 22679 rep. n. 676/2019 del 22 febbraio 2019, la procedura 
di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto 
indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare 
indicati nella tabella:  

 Dipartimento  Settore concorsuale  Settore scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 Ingegneria 
civile e 
architettura 

 08/A1 - Idraulica, 
idrologia, costru-
zioni idrauliche e 
marittime 

 ICAR/02 - Costru-
zioni idrauliche 
e marittime e 
idrologia 

 1 

   

 Codice concorso 2019PA18CO1.33 

 Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per 
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere 
inviate entro le ore 23,59 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://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/con-
corsi-per-personale-docente/articolo14127.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.personaledocente@unipv.it   

  19E02838 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A4 
- Fisica matematica, per il Dipartimento matematica «F. 
Casorati».    

     È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto retto-
rale prot. n. 25964 rep. n. 734/2019 del 27 febbraio 2019, la procedura 
di selezione 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 struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scienti-
fico-disciplinare indicati nella tabella:  

 Dipartimento  Settore concorsuale  Settore 
scientifico-disciplinare 

 N. 
posti 

 Matematica 
«F. Casorati» 

 01/A4 - Fisica 
matematica 

 MAT/07 - Fisica 
matematica  1 

   

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Univer-
sità degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100 
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la 
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:  

 http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/con-
corsi-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   

  19E02839 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1 - 
Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, 
per il Dipartimento musicologia e beni culturali.    

     È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto retto-
rale prot. n. 25961 rep. n. 732/2019 del 27 febbraio 2019, la procedura 
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, presso 
la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scienti-
fico-disciplinare indicati nella tabella:  

 Dipartimento  Settore concorsuale  Settore scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 Musicologia e 
beni culturali 

 10/C1 - Teatro, 
musica, cinema, 
televisione e media 
audiovisivi 

 L-ART/07 - Musi-
cologia e storia 
della musica 

 1 

   
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 

redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Univer-
sità degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100 
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la 
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:  
 http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/con-

corsi-per-personale-docente/articolo14125.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   

  19E02840 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, lette-
rature e culture inglese e anglo-americana, per il Diparti-
mento studi umanistici.    

      È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto retto-
rale prot. n. 25962 rep. n. 733/2019 del 27 febbraio 2019, la procedura 
di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, presso la struttura 
sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disci-
plinare indicato nella tabella:  

 Dipartimento  Settore concorsuale  Settore scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 Studi 
umanistici 

 10/L1 - Lingue, 
letterature e cul-
ture inglese e 
anglo-americana 

 L-LIN/12 - Lingua 
e traduzione - Lin-
gua inglese 

 1 

   
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 

redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Univer-
sità degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100 
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la 
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:  
  http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/con-

corsi-per-personale-docente/articolo14124.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   

  19E02841 

       Procedura di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti    

      È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto retto-
rale prot. n. 25965 rep. n. 735/2019 del 27 febbraio 2019, la procedura 
di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto 
indicate e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indi-
cati nella tabella:  

 Dipartimento  Settore concorsuale  Settore scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 Fisica  01/A4 - Fisica 
matematica 

 MAT/07 - Fisica 
matematica  1 

 Sanità 
pubblica, 
medicina 
sperimentale e 
forense 

 06/M1 - Igiene 
generale e applicata, 
scienze infermieristi-
che e statistica medica 

 MED/42 - Igiene 
generale e 
applicata 

 1 

 Scienze del 
farmaco 

 03/D2 - Tecnologia, 
socioeconomia e nor-
mativa dei medicinali 

 CHIM/09 - Far-
maceutico tecno-
logico applicativo 

 1 

   
 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 

redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Univer-
sità degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100 
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la 
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile. 

  Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:  
 http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/con-

corsi-per-personale-docente/articolo14127.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   

  19E02842 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA

      Comunicato relativo all’approvazione atti della procedura 
di selezione per la chiamata di un professore di seconda 
fascia, settore concorsuale 10/B1, per il Dipartimento di 
lettere - lingue, letterature e civiltà antiche e moderne.    

     Si comunica che nell’avviso di approvazione atti della procedura 
di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore 
concorsuale 10/B1 per il Dipartimento di lettere – lingue, letterature 
e civiltà antiche e moderne, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
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Ufficiale   – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 1 del 4 gennaio 
2019, a pag. 46, prima colonna, dove è scritto: «settore concorsuale 
10/B1 – settore scientifico-disciplinare L-ART/03», leggasi corretta-
mente: «settore concorsuale 10/B1 – settore scientifico-disciplinare 
L-ART/04».   

  19E02770 

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

catore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 
06/B1 - Medicina interna.    

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

 Codice selezione RIC2019/4 
 Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale; 
 settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna; 
 settore scientifico-disciplinare MED/09 medicina interna; 
 numero posti uno. 

 Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere 
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’appli-
cazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina:   https://
pica.cineca.it/unipi 

  Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa:  

 https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm   

  19E02958 

   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1, per 
il Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche e ana-
tomo patologiche, facoltà di medicina e odontoiatria.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di 
ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento 
sottoindicato:  

 Dipartimento di scienze radiologiche oncologiche e anatomo 
patologiche, facoltà di medicina e odontoiatria - settore concorsuale 06/
I1 - settore scientifico-disciplinare MED/36, un posto; 

 numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di 
merito: non inferiore a 12 e non superiore a 16 nell’arco temporale di 
cinque anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decor-
renza dal 1° gennaio. Tutti i lavori selezionati devono essere pubblicati 
su riviste ISI con    Impact Factor    superiore a 1. 

 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 ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente 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» - 
dell’avviso della presente selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università 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 decorrenti dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - dell’avviso della pre-
sente 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 sul sito di que-
sta università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
albo-pretorio 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.   

  19E02880 

   UNIVERSITÀ DI TORINO
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

prima fascia, settore concorsuale 01/B1 - Informatica, per 
il Dipartimento di informatica.    

     È indetta la seguente procedura selettiva per un posto di professore 
universitario di ruolo di prima fascia (ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010). 

 Dipartimento di informatica un posto - settore concorsuale 01/B1 
Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica. 

 Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore 
dell’Università degli studi di Torino e inviate con la modalità prevista 
dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» - «opportunità ed esperienze di lavoro» «per lavorare come 
docente e ricercatore» - «procedure selettive per la chiamata di profes-
sori di prima e seconda fascia - articolo 18, legge n. 240/2010». 

 L’ufficio reclutamento docenti, via Po n. 31 - IV piano - Torino è 
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 - il 
martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 - tel. 0116702763-4 
- e-mail concorsi.docenti@unito.it   

  19E02774 

       Procedura di selezione riservata ai sensi dell’articolo 18 
comma 4 della legge n. 240/2010, per la chiamata di un 
professore di prima fascia, settore concorsuale 06/F2 - 
Malattie apparato visivo, per il Dipartimento di scienze 
chirurgiche.    

     È indetta la seguente procedura selettiva per un posto di profes-
sore universitario di ruolo di prima fascia (procedura riservata ai sensi 
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010). 

 Dipartimento di scienze chirurgiche un posto - Settore concor-
suale 06/F2 Malattie apparato visivo - Settore scientifico-disciplinare 
MED/30 Malattie apparato visivo. 

 Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore 
dell’Università degli studi di Torino e inviate con la modalità prevista 
dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» «opportunità ed esperienze di lavoro» «per lavorare come 
docente e ricercatore» - «procedure selettive per la chiamata di profes-
sori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010». 
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 Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti, via Po n. 31 - IV 
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 
- tel. 0116702763-4 - e-mail concorsi.docenti@unito.it   

  19E02775 

       Procedure di selezione per la chiamata di due professori 
di seconda fascia, per il Dipartimento di giurisprudenza    

     Sono indette le seguenti procedure selettive due posti di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia (ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010). 

  Dipartimento di giurisprudenza:  
 un posto - settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore 

scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato; 
 un posto - settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale - 

settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale. 
 Le domande dovranno essere indirizzate al magnifico rettore 

dell’Università degli studi di Torino e inviate con la modalità prevista 
dal bando entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.LU.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» - «opportunità ed esperienze di lavoro» «per lavorare come 
docente e ricercatore» - «procedure selettive per la chiamata di profes-
sori di prima e seconda fascia - art. 18, legge n. 240/2010». 

 Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti, via Po n. 31 - IV 
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 11,00 il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 
- tel. 0116702763-4 - e-mail concorsi.docenti@unito.it   

  19E02776 

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

     Sono indette le seguenti selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010. 

 Dipartimento di informatica due posti - settore concorsuale 01/
B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica. 

 Dipartimento di studi storici un posto - settore concorsuale 10/B1 - 
Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare L-ART/04 - Museologia 
e critica artistica e del restauro. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» - «opportunità ed esperienze di lavoro» «per lavorare come 
docente e ricercatore» - «ricercatori a tempo determinato - art. 24, legge 
n. 240/2010». 

 Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti, via Po n. 31 - IV 
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 
- tel. 0116702763-4 - e-mail concorsi.docenti@unito.it   

  19E02777 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 - 
Informatica, per il Dipartimento di informatica.    

     È indetta la seguente selezione pubblica ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010: Dipartimento di informa-
tica un posto - settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scienti-
fico-disciplinare INF/01 - Informatica. 

 Le domande di partecipazione ai sensi, dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telematica, 
entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi de esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di questo 
Ateneo, sul sito web del M.I.U.R., sul sito web dell’Unione europea ed 
è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il percorso: «Università 
e lavoro» - «opportunità ed esperienze di lavoro» «per lavorare come 
docente e ricercatore» - «ricercatori a tempo determinato - art. 24, legge 
n. 240/2010». 

 Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti, via Po n. 31 - IV 
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 11,00 il, martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30 
- tel. 0116702763-4 - e-mail concorsi.docenti@unito.it   

  19E02778 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del 
Dipartimento di fisica.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
una unità di personale, di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di fisica - Uni-
versità degli studi di Torino. (Codice selezione n. 266). 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo 
il percorso: «Università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - 
per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente - selezioni a tempo 
indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - opportu-
nità ed esperienze di lavoro - per lavorare come tecnico amministrativo 
e dirigente - selezioni a tempo indeterminato» e secondo le istruzioni 
ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio 
di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto 
al giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile, 
la domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di sca-
denza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è cer-
tificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 15 maggio 2019 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà 
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e 
lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come tecnico 
amministrativo e dirigente - selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presen-
tarsi alle prove, senza ulteriore preavviso. 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tec-
nico-amministrativo, via Po n. 31 - Torino; tel. 011.670.2767/2769/277
1/2428 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì 
anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30; e-mail: concorsi@unito.it   

  19E02815 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del 
Dipartimento di scienze veterinarie.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
una unità di personale, di categoria C, posizione economica C1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di scienze vete-
rinarie - Università degli studi di Torino. (Codice selezione n. 267). 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo 
il percorso: «Università e lavoro – opportunità ed esperienze di lavoro 
– per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente - selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro – opportu-
nità ed esperienze di lavoro – per lavorare come tecnico amministrativo 
e dirigente - selezioni a tempo indeterminato» e secondo le istruzioni 
ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio 
di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto 
al giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile, 
la domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di sca-
denza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è cer-
tificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 15 maggio 2019 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà 
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e 
lavoro – opportunità ed esperienze di lavoro – per lavorare come tecnico 
amministrativo e dirigente – selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presen-
tarsi alle prove, senza ulteriore preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
programmazione organico e reclutamento – reclutamento personale tec-
nico-amministrativo, via Po n. 31 – Torino; tel. 011.670.2767/2769/277
1/2428 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì 
anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30; e-mail: concorsi@unito.it   

  19E02816 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del 
Dipartimento di scienze mediche.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di una 
unità di personale, di categoria D, posizione economica D1, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di scienze medi-
che - Università degli studi di Torino. (Codice selezione n. 268). 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo 
il percorso: «Università e lavoro – opportunità ed esperienze di lavoro 
– per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente - selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro – opportu-
nità ed esperienze di lavoro – per lavorare come tecnico amministrativo 
e dirigente - selezioni a tempo indeterminato» e secondo le istruzioni 
ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio 
di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto 
al giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile, 
la domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di sca-
denza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è cer-
tificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 15 maggio 2019 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà 
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e 
lavoro – opportunità ed esperienze di lavoro – per lavorare come tecnico 
amministrativo e dirigente – selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presen-
tarsi alle prove, senza ulteriore preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
programmazione organico e reclutamento – reclutamento personale tec-
nico-amministrativo, via Po n. 31 – Torino; tel. 011.670.2767/2769/277
1/2428 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì 
anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30; e-mail: concorsi@unito.it   

  19E02817 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elabo-
razione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del 
Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini».    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di 
una unità di personale, di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di neuroscienze 
«Rita Levi Montalcini» - Università degli studi di Torino. (Codice sele-
zione n. 269). 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo 
il percorso: «Università e lavoro – opportunità ed esperienze di lavoro 
– per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente - selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro – opportu-
nità ed esperienze di lavoro – per lavorare come tecnico amministrativo 
e dirigente - selezioni a tempo indeterminato» e secondo le istruzioni 
ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio 
di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale  . 
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 Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto 
al giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile, 
la domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di sca-
denza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è cer-
tificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

 Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di pro-
duzione o di invio della domanda. 

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 15 maggio 2019 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà 
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e 
lavoro – opportunità ed esperienze di lavoro – per lavorare come tecnico 
amministrativo e dirigente – selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presen-
tarsi alle prove, senza ulteriore preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
programmazione organico e reclutamento – reclutamento personale tec-
nico-amministrativo, via Po n. 31 – Torino; tel. 011.670.2767/2769/277
1/2428 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì 
anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30; e-mail: concorsi@unito.it   

  19E02818 

   UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 - 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’appa-
rato digerente.    

     Con decreto rettorale n. 353 del 19 febbraio 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 06/D4 - Malat-
tie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore 
scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree, presso 
il Dipartimento di medicina sperimentale 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.   

  19E02827 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria 
infantile.    

     Con decreto rettorale n. 352 del 19 febbraio 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 06/G1 - Pedia-
tria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile, settore scienti-
fico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica, presso 
il Dipartimento di medicina dei sistemi 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 pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste 
all’art. 3 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  19E02828 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/E3 
- Elettronica.    

     Con decreto rettorale n. 354 del 19 febbraio 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 09/E3 - Elettro-
nica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, presso 
il Dipartimento di ingegneria elettronica 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.   

  19E02829 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D4 - 
Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’appa-
rato digerente.    

     Con decreto rettorale n. 355 del 19 febbraio 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 06/D4 - Malat-
tie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore 
scientifico-disciplinare MED/12 - Gastroenterologia, presso il Diparti-
mento di medicina dei sistemi 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 pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previ-
ste all’art. 3 del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana.   

  19E02830 
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   UNIVERSITÀ DI TRENTO

      Concorso pubblico, per titoli e prove selettive, per la coper-
tura di quattro posti di categoria D, area amministrativa-
gestionale, a tempo indeterminato e pieno, di cui due posti 
riservati al personale interno in possesso dei requisiti ex 
art. 52, comma 1  -bis  , d.lgs. n. 165/2001, presso la direzione 
didattica e servizi agli studenti.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli e prove selettive, per 
la copertura di quattro posizioni di categoria D, posizione economica 
D1, area amministrativa-gestionale con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato a tempo pieno, di cui due posizioni riservate 
al personale interno in possesso dei requisiti ex art. 52, comma 1  -bis  , 
decreto legislativo n. 165/2001 presso la Direzione didattica e servizi 
agli studenti dell’Università di Trento. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda, 
è pubblicato in data 19 marzo 2019 sul sito web dell’Università di 
Trento (  www.unitn.it  ) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tec-
nico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente», 
«Nuovi Bandi» e all’albo della Direzione risorse umane e organizza-
zione, in via Verdi n. 6 a Trento. 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalen-
dosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine 
predisposta. 

 Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decor-
rono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscri-
zione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada 
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indi-
cazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà consi-
derata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uffi-
cio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/283318-
3313; fax 0461/282922; e-mail   concorsi@unitn.it  ). 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente 
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione, 
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461-
282922; e-mail:   concorsi@unitn.it   

  19E02831 

   UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA 
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia 
generale, psicobiologia, psicometria, per il Dipartimento 
di scienze umane e sociali.    

     Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 e del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università della 
Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ha indetto, con decreto 
del rettore n. 4 del 21 febbraio 2019, la seguente procedura selettiva per 
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda 
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale 11/E1: psicolo-
gia generale, psicobiologia, psicometria, settore scientifico-disciplinare 
M-PSI/01: psicologia generale e M-PSI/03: psicometria, presso il 
Dipartimento di scienze umane e sociali. 

 Le domande di partecipazione alla procedura selettiva ed i relativi 
allegati devono pervenire, utilizzando esclusivamente lo schema alle-
gato al bando, presso la Direzione generale di Ateneo - ufficio proto-
collo e gestione documentale, sito in Strada Cappuccini n. 2A, 11100 
Aosta, improrogabilmente entro trenta giorni dal giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le 
seguenti modalità:  

 a. consegna a mano presso l’Università della Valle d’Aosta - 
Université de la Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documen-
tale, Strada Cappuccini 2/A, in Aosta (aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00). Sulla busta dovrà essere riportata, 
in modo ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per n. 1 posto di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 - set-
tore scientifico-disciplinare M-PSI/01: Psicologia generale e M-PSI/03: 
Psicometria». La data di ricevimento della documentazione presso 
l’Ateneo è comprovata dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e 
rilasciata dal personale di Ateneo addetto alla ricezione; 

 b. spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al 
seguente indirizzo: Università della Valle d’Aosta - Université de la 
Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale, Strada Cap-
puccini 2/A, 11100 Aosta. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo 
ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per n. 1 posto di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 - settore scientifico-
disciplinare M-PSI/01: Psicologia generale e M-PSI/03: Psicometria». 
Ai fini dell’ammissione farà fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante; 

 c. inoltro delle domande tramite posta elettronica certificata, 
purché personalmente intestata al soggetto che presenta domanda, 
all’indirizzo protocollo@pec.univda.it come previsto dalla normativa 
vigente in materia. Nel caso di inoltro della domanda tramite posta elet-
tronica certificata e nel caso in cui non sia possibile procedere all’invio 
delle pubblicazioni per via telematica, le stesse devono essere recapi-
tate, entro il termine sopra riportato, secondo le modalità di cui alle 
precedenti lettere   a)   e   b)  . 

  Il testo integrale del bando, con allegato il modulo della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è 
pubblicato all’albo online dell’Ateneo e disponibile per via telematica:  

 a. sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it - 
sezione Bandi, avvisi appalti; 

 b. sul sito web del MIUR all’indirizzo:   http://bandi.miur.it 

 c. sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Giacomini, 
funzionario responsabile dell’ufficio personale dell’Università della 
Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste (mail: u-risorseumane@
univda.it).   

  19E02956 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 11/A3 - Storia con-
temporanea, per il Dipartimento di scienze economiche e 
politiche.    

     Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 e del regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 
e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Univer-
sità della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ha indetto, 
con decreto del rettore n. 5 del 21 febbraio 2019, la seguente proce-
dura selettiva per la copertura di un posto di professore universita-
rio di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore 
concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, settore scientifico-disci-
plinare M-STO/04 - Storia contemporanea, presso il Dipartimento di 
scienze economiche e politiche. 
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 Le domande di partecipazione alla procedura selettiva ed i relativi 
allegati devono pervenire, utilizzando esclusivamente lo schema alle-
gato al bando, presso la Direzione generale di Ateneo - ufficio proto-
collo e gestione documentale, sito in strada Cappuccini n. 2A, 11100 
Aosta, improrogabilmente entro trenta giorni dal giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo 
le seguenti modalità:  

 a. consegna a mano presso l’Università della Valle d’Aosta - 
Université de la Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documen-
tale, strada Cappuccini n. 2/A, in Aosta (aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00). Sulla busta dovrà essere riportata, 
in modo ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per un posto di 
professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 - settore 
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea». La data di 
ricevimento della documentazione presso l’Ateneo è comprovata dalla 
data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di Ate-
neo addetto alla ricezione; 

 b. spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al 
seguente indirizzo: Università della Valle d’Aosta - Université de la 
Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale, strada Cap-
puccini n. 2/A, 11100 Aosta. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo 
ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per un posto di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 - settore scientifico-
disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea». Ai fini dell’ammis-
sione farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante; 

 c. inoltro delle domande tramite posta elettronica certificata, 
purché personalmente intestata al soggetto che presenta domanda, 
all’indirizzo protocollo@pec.univda.it come previsto dalla normativa 
vigente in materia. Nel caso di inoltro della domanda tramite posta elet-
tronica certificata e nel caso in cui non sia possibile procedere all’invio 
delle pubblicazioni per via telematica, le stesse devono essere recapi-
tate, entro il termine sopra riportato, secondo le modalità di cui alle 
precedenti lettere   a)   e   b)  . 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modulo della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è 
pubblicato all’albo    on-line     dell’Ateneo e disponibile per via telematica:  

 a. sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it - 
sezione Bandi, avvisi appalti; 

 b. sul sito web del MIUR all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 

 c. sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/
euraxess/ 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Giacomini, 
funzionario responsabile dell’ufficio personale dell’Università della 
Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste (mail: u-risorseumane@
univda.it).   

  19E02957 

   UNIVERSITÀ DI VERONA

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

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge n. 240/2010, si 
comunica l’indizione delle seguenti procedure di selezione per la coper-
tura di due posti di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2019rtda003):  

 DIPARTI-
MENTO   UNITÀ  SETTORE 

CONCORSUALE  
 SETTORE 

SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE  

 Culture e 
Civiltà   1  11/A3 - Storia 

contemporanea  
 M-STO/04 - Storia 

contemporanea  

 Informatica   1  01/B1 
- Informatica  

 INF/01 
- Informatica  

   
  Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno 

essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la 
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  . 

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

  19E02771  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ARCORE

      Mobilità volontaria per la copertura di diversi profili
professionali, a tempo pieno ed indeterminato    

      Sono avviate le procedure di mobilità volontaria tra enti per la 
copertura a tempo indeterminato e pieno dei seguenti posti del Comune 
di Arcore:  

 un istruttore direttivo amministrativo - categoria D1 - Servizio 
finanziario (ufficio tributi); 

 un istruttore amministrativo - categoria C1 - Servizio finanziario; 

 due collaboratori amministrativi - categoria B3. 

 Scadenza presentazione domande: 19 aprile 2019, ore 12,30. 

 Per i requisiti e ogni altra informazione si veda quanto indicato nei 
bandi di mobilità reperibili sul sito internet www.comune.arcore.mb.it 
in Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Arcore - Servizio organizzazione 
e staff, dott. Giovanni Colombo, tel. 039/6017348, e-mail giovanni.
colombo@comune.arcore.mb.it   

  19E02930 

   COMUNE DI BESOZZO

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

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità 
di personale con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C, 
posizione economica C1, da assegnare all’area tecnica. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» del presente avviso. 
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 Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.
comune.besozzo.va.it - sezione «Amministrazione Trasparenza» - 
«Bandi di concorso».   

  19E02927 

   COMUNE DI BOLOGNA
      Mobilità per la copertura di venti posti di specialista

amministrativo-contabile, categoria D    

     È indetto un avviso di mobilità tra enti per venti posti di categoria 
D profilo di specialista amministrativo-contabile mediante passaggio 
diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo pro-
fessionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 3 aprile 
2019. 

 Copia integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono reperibili 
sul sito internet del Comune di Bologna:   www.comune.bologna.it 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna, 
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane - 
piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051/2194904-05.   

  19E02783 

   COMUNE DI BRESSO
      Mobilità volontaria per la copertura

di sei posti di qualifiche varie    

      Il Comune di Bresso, con deliberazione di G.C. n. 11 del 4 febbraio 
2019, ha stabilito di attivare la mobilità volontaria per le seguenti posi-
zioni, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato:  

 un dirigente area amministrativa; 
 un assistente sociale, categoria D; 
 un esperto attività tecniche progettuali (geometra), categoria C; 
 tre agenti di polizia locale, categoria C. 

 I testi integrali degli avvisi di selezione e gli schemi di domanda 
di partecipazione sono disponibili al sito internet www.bresso.net nella 
sezione «Amministrazione Trasparente» -  Concorsi 

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

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di 
Bresso: indirizzo mail ufficio.personale@bresso.net - tel. 02/61455313 
oppure 02/61455311.   

  19E02869 

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

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

     Si rende noto che in esecuzione della determinazione del respon-
sabile del settore finanziario n. 29 del 27 febbraio 2019 è attivata una 
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001 per la copertura di un posto vacante di profilo 
professionale istruttore amministrativo contabile, categoria C, tempo 
pieno e indeterminato. 

 Il testo integrale dell’avviso di mobilità è stato pubblicato sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione amministrazione trasparente http://
broni.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza 
sotto-sezione bandi di concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice, scade il 1° aprile 2019 alle ore 12,30. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Broni tel. 0385/257011 e quindi digitare subito l’interno 240.   

  19E02782 

   COMUNE DI CAMPI BISENZIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di specialista 
in attività amministrative e/o contabili, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di due posti nel profilo professionale di 
specialista in attività amministrative e/o contabili, categoria D. 

 Presentazione domande esclusivamente on line tramite la piatta-
forma F.I.D.O. - Formazione interattiva domande online, presente sul 
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio. 

 Data scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campi-
bisenzio.fi.it > Atti e Documenti > Amministrazione trasparente > 
Bandi di concorso.   

  19E02932 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a 
tempo pieno ed indeterminato, di sette posti di esperto 
amministrativo e/o contabile, categoria C, di cui due posti 
prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle 
Forze Armate congedati senza demerito.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo pieno e indeterminato, di sette posti nel profilo professionale 
di esperto amministrativo e/o contabile, categoria C, di cui due posti 
prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze armate 
congedati senza demerito (art. 1014 decreto legislativo n. 66/2010). 

 Presentazione domande esclusivamente on line tramite la piatta-
forma F.I.D.O. - Formazione interattiva domande online, presente sul 
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio. 

 Data scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campi-
bisenzio.fi.it > Atti e Documenti > Amministrazione trasparente > 
Bandi di concorso.   

  19E02933 

   COMUNE DI CANDIA CANAVESE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di esecutore operaio - cantoniere, area tecnico/
manutentiva, categoria B, 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 un posto di esecutore 
operaio - cantoniere, area tecnico/manutentiva, categoria B, posizione 
economica B3. 

 Titolo di studio: diploma di scuola media inferiore. 
 Termine di presentazione: trenta giorni dal giorno succcessivo alla 

data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 
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 Per informazioni rivolgersi al Comune di Candia Canavese: 011 
- 9834645.   

  19E02929 

   COMUNE DI CASTEL CASTAGNA

      Selezione pubblica per la copertura a tempo pieno trentasei 
ore settimanali e determinato fino alla data del 31 dicem-
bre 2020, di un posto di istruttore amministrativo - tecnico, 
categoria D, da assegnare al servizio post sisma.    

     È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno 
(trentasei ore settimanali) e determinato fino alla data del 31 dicembre 
2020 di una unità - profilo professionale istruttore amministrativo - tec-
nico, categoria giuridica D - da assegnare al servizio post sisma del 
Comune di Castel Castagna (TE). 

 Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al responsabile 
del procedimento, dott.ssa Alessandra Di Silvestre, al n. 0861 697250. 

 Il bando integrale dell’avviso di concorso pubblico e lo schema di 
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Castel 
Castagna: www.comunedicastelcastagna.gov.it   

  19E02912 

   COMUNE DI CASTELFRANCI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato e part-time al 50%, di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo parziale (50% - diciotto ore settimanali) ed indeterminato, nel 
profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica ed eco-
nomica D1, da assegnare al settore amministrativo. 

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

 Il testo integrale del bando di concorso, nonché il modello della 
domanda, disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Castel-
franci (Av), piazza Municipio n. 1 - 83040 Castelfranci (Av), sono sca-
ricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.castelfranci.av.it 
nella sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso, oltre ad 
essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Castelfranci. 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio ragione-
ria del Comune, tel.: 0827 72005 o inviando mail all’indirizzo di posta 
elettronica: castelfranci.rag@gmail.com oppure all’indirizzo PEC: 
info@pec.comune.castelfranci.av.it   

  19E02860 

   COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di istruttore amministra-
tivo contabile, categoria C.    

     È pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Castellina 
Marittima, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C. 

 Per informazioni in merito alla procedura di selezione consultare il 
sito   www.comune.castellina.pi.it 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 
ore 12,00 del giorno 17 aprile 2019. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Castellina Marittima (050/694114).   

  19E02793 

   COMUNE DI COGOLETO

      Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una gra-
duatoria di personale a tempo determinato, di agente di 
polizia locale, categoria C1.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una 
graduatoria di personale a tempo determinato, nel profilo di agente di 
polizia locale, categoria C1. Scadenza presentazione domande: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine ultimo cade in 
giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione, degli uffici rice-
venti, il predetto termine, è prorogato alla successiva prima giornata 
lavorativa. Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente www.comune.cogoleto.ge.it → amministrazione trasparente 
→ bandi di concorso.   

  19E02858 

   COMUNE DI DISO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferi-
mento di un posto vacante di istruttore contabile categoria C, posizione 
economica C1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e par-
ziale, di diciotto ore settimanali, secondo l’orario di servizio determi-
nato dall’Ente. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di ragioneria, perito 
commerciale, analista contabile, perito aziendale o equipollenti, come 
per legge. 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di par-
tecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Diso www.
comune.diso.le.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di 
concorso. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E02870 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferi-
mento di un posto vacante di istruttore amministrativo categoria C, 
posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
e parziale, di diciotto ore settimanali, secondo l’orario di servizio deter-
minato dall’Ente. 

 Titolo di studio richiesto: Diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado di durata quinquennale, rilasciato da scuole statali o rico-
nosciute, a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato. 
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 Il testo integrale del bando ed il fac simile della domanda di par-
tecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Diso www.
comune.diso.le.it - sezione amministrazione trasparente- bandi di 
concorso. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E02871 

   COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, presso l’area lavori pubblici, urbani-
stica, edilizia.    

     Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, 
categoria giuridica D1, posizione economica D1, a tempo pieno ed inde-
terminato presso l’area lavori pubblici, urbanistica, edilizia. 

 Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte per-
venire le domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno a decorrere 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, 
esclusivamente per la consegna diretta, altrimenti le ore 24,00 del mede-
simo giorno. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, non-
ché il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale 
del Comune di Fossalta di Portogruaro www.comune.fossaltadiporto-
gruaro.ve.it nella sezione amministrazione trasparente alla voce bandi 
di concorso. 

 Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informa-
zioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata 
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di 
Portogruaro - piazza Risorgimento, 9 - tel. 0421/249511. 

  Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:  
 Prova scritta: 9 maggio 2019 alle ore 15,30; 
 Prova scritto/pratica: 9 maggio 2019 alle ore 17,30; 
 Prova orale: 14 maggio 2019 alle ore 9,00. 

 Le prove si terranno presso locale in disponibilità del comune. 
 Eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 7 maggio 

2019 alle ore 15,30 presso locale in disponibilità del comune.   

  19E02863 

   COMUNE DI GALATONE

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti
di educatore asilo nido, categoria C    

     È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, di due unità con inquadramento 
nella categoria C e profilo professionale di educatore asilo nido. 

 Scadenza domande: ore 12,00 dell’11 aprile 2019. 
 La prova colloquio si terrà alle ore 9,30 del 10 maggio 2019 presso 

la sede municipale sita alla piazza Costadura, 1. 
 Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgi-

mento della prova saranno comunicate esclusivamente mediante avviso 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito isti-
tuzionale www.comune.galatone.le.it > Amministrazione trasparente > 
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno 
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di con-
tatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: segretario@comune.
galatone.le.it - tel. 0833/864903-14.   

  19E02806 

       Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D    

     È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, di un’unità con inquadramento nella 
categoria D e profilo professionale di istruttore direttivo contabile. 

 Scadenza domande: ore 12,00 dell’11 aprile 2019. 
 La prova colloquio si terrà alle ore 9,30 del 21 maggio 2019 presso 

la sede municipale sita alla piazza Costadura, 1. 
 Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgi-

mento della prova saranno comunicate esclusivamente mediante avviso 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito isti-
tuzionale www.comune.galatone.le.it > Amministrazione trasparente > 
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno 
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di con-
tatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: segretario@comune.
galatone.le.it - tel. 0833/864903-14.   

  19E02807 

       Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo specialista di vigilanza, categoria D    

     È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, di un’unità con inquadramento nella 
categoria D e profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza. 

 Scadenza domande: ore 12,00 dell’11 aprile 2019. 
 La prova colloquio si terrà alle ore 9,30 del 16 maggio 2019 presso 

la sede municipale sita alla piazza Costadura, 1. 
 Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgi-

mento della prova saranno comunicate esclusivamente mediante avviso 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito isti-
tuzionale www.comune.galatone.le.it > Amministrazione trasparente > 
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno 
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di con-
tatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: segretario@comune.
galatone.le.it - tel. 0833/864903-14.   

  19E02808 

       Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti a 
tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali di 
agente di polizia locale, categoria C.    

     È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo inde-
terminato e parziale a dodici ore settimanali mediante mobilità esterna 
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di 
tre unità con inquadramento nella categoria C e profilo professionale di 
agente di polizia locale. 

 Scadenza domande: ore 12,00 dell’11 aprile 2019. 
 La prova colloquio si terrà alle ore 9,30 del 2 maggio 2019 presso 

la sede municipale sita alla piazza Costadura, 1. 
 Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgi-

mento della prova saranno comunicate esclusivamente mediante avviso 
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 
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 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito isti-
tuzionale www.comune.galatone.le.it > Amministrazione trasparente > 
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno 
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di con-
tatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: segretario@comune.
galatone.le.it - tel. 0833/864903-14.   

  19E02809 

   COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

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

     Il Comune di Isola della Scala (VR) ha indetto un concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto di assistente tecnico, cate-
goria giuridica C, posizione economica C1 del C.C.N.L del comparto 
regioni e autonomie locali, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipa-
zione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it/ - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto 
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925 - 
fax 0456630170 - e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it - Pec: 
isoladellascala@cert.ip-veneto.net 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Simone Renon, respon-
sabile della direzione finanziaria del Comune di Isola della Scala.   

  19E02867 

   COMUNE DI LANDRIANO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato da assegnare all’area finanziaria e tributi.    

     È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo o profilo equivalente, categoria giuridica C, a 
tempo pieno e indeterminato da assegnare all’area finanziaria e tributi. 

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

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

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

  19E02901 

   COMUNE DI LECCO

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

     È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, p.e. 1 a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 Copia integrale del bando è a disposizione presso il Servizio 
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e 
sul sito internet www.comune.lecco.it 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema 
allegato al bando di concorso.   

  19E02846 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore informatico-amministrativo, catego-
ria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di un 
posto di istruttore informatico-amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato. 

 Copia integrale del bando è a disposizione presso il Servizio 
gestione risorse umane del Comune di Lecco (tel. 0341/481279-250) e 
sul sito internet www.comune.lecco.it 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni, a pena esclusione, decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema 
allegato al bando di concorso.   

  19E02847 

   COMUNE DI LA MADDALENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo parziale diciannove ore settimanali ed indetermi-
nato di due posti di istruttore amministrativo, categoria 
C, riservato alle categorie di cui all’articolo 1, comma 1, 
della legge n. 68/1999.    

     In esecuzione della determinazione del dirigente risorse umane ed 
economiche n. 1921 del 21 dicembre 2018, è indetto bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo parziale, 19 ore 
settimanali e indeterminato, di due posti di istruttore amministrativo, 
categoria C, posizione economica 1, riservato alle categorie di cui 
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999. 

 Si specifica che il bando è pubblicato sull’albo pretorio on line e 
sul sito istituzionale dell’ente:   www.comunelamaddalena.gov.it 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
decorre il termine ultimo e perentorio di trenta giorni per la presenta-
zione delle domande di partecipazione. 

 Ogni comunicazione relativa alla procedura di concorso sarà pub-
blicata sul sito.   

  19E02899 
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   COMUNE DI OLZAI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istrut-
tore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare 
all’area amministrativa, affari generali-demografici/elet-
torale - socio/culturale.    

     È indetto, nel Comune di Olzai, un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica 
D1, da assegnare all’area amministrativa, affari generali - demografici/
elettorale - socio/culturale). 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il facsimile della 
domanda di ammissione sono consultabili e scaricabili dall’albo pre-
torio on line e dal sito istituzionale del Comune di Olzai all’indirizzo 
http://www.comune.olzai.nu.it 

 Scadenza termine della domanda: entro le ore 13,00 del trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richieste al ser-
vizio amministrativo/personale del Comune di Olzai: tel. 0784/1828231 
- 0784/1827455. 

 E-mail: info@comune.olzai.nu.it - PEC:   protocollo@pec.comune.
olzai.nu.it   

  19E02913 

   COMUNE DI PIETRAPERTOSA

      Mobilità volontaria per la copertura a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C.    

     È indetta procedura di mobilità volontaria finalizzata all’assun-
zione con contratto a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed inde-
terminato, di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione eco-
nomica C1. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Pietrapertosa secondo le modalità indicate dal 
bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pie-
trapertosa all’indirizzo: http://www.servizipubblicaamministrazione.it/
servizi/saturnweb/Pubblicazioni   

  19E02822 

       Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C    

     È indetta procedura di mobilità volontaria finalizzata all’assun-
zione con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore 
contabile, categoria C, posizione economica C1. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Pietrapertosa secondo le modalità indicate dal 
bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pie-
trapertosa all’indirizzo: http://www.servizipubblicaamministrazione.it/
servizi/saturnweb/Pubblicazioni   

  19E02823 

   COMUNE DI RAPALLO

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, presso la 
Ripartizione 4ª servizi demografici, personale-GSI.    

     È indetto avviso pubblico per la copertura mediante mobilità volon-
taria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di 
un posto di collaboratore professionale amministrativo, categoria B3 (   ex    
5^ q.f.), presso la Ripartizione 4   a    servizi demografici - personale-GSI. Il 
termine per la presentazione delle domande 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». 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   

  19E02780 

   COMUNE DI RIZZICONI

      Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo determinato e 
part-time ventiquattro ore settimanali, area tecnica.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli, per la copertura attra-
verso la stipula di un contratto ai sensi dell’art. 110, comma 1, del 
decreto legislativo n. 267/2000 di un istruttore direttivo, categoria D, 
posizione economica D1, part-time, (ventiquattro ore settimanali). 

 Titolo di studio richiesto: possesso del diploma di laurea in archi-
tettura o ingegneria edile e/o civile (vecchio ordinamento) ovvero delle 
equipollenti lauree specialistiche (nuovo ordinamento). 

 Termine di presentazione delle domande quindicesimo 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 allegata domanda è disponibile 
presso il Comune di Rizziconi e sul sito internet del comune   www.
comune.rizziconi.rc.it 

 Per informazioni rivolgersi all’area contabile e tributi (tel. 0966-
588923 indirizzo pec fin@pec.comune.rizziconi.rc.it)   

  19E02881 

   COMUNE DI ROVIGO

      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo tecnico ambientale, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 
al settore lavori pubblici suolo fabbricati, patrimonio 
espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi 
informativi, sezione ambiente ecologia.    

     Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it - nella 
sezione amministrazione trasparente/sottosezione bandi di concorso è 
pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico ambientale, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore lavori 
pubblici suolo fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare, 
ambiente ecologia, sistemi informativi, sezione ambiente ecologia, pub-
blicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale  , 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 73 del 14 settembre 2018, approvata con la determinazione 
dirigenziale n. 415 del 20 febbraio 2019. 
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 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  19E02915 

   COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
      Approvazione della graduatoria della selezione pubblica, 

per titoli ed esami, per la copertura di due posti di col-
laboratore tecnico - operaio specializzato con mansioni 
prevalenti di muratore.    

     Il Comune di San Marcello Piteglio, con determinazione n. 103 del 
21 febbraio 2019, ha approvato la graduatoria definitiva della selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collabora-
tore tecnico – operaio specializzato con mansioni prevalenti di mura-
tore, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 82 del 16 ottobre 2018. 

 La suddetta graduatoria finale è pubblicata sul sito istituzionale 
del Comune di San Marcello Piteglio www.comune-sanmarcellopi-
teglio.info sotto la voce «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di 
Concorso».   

  19E02934 

   COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo - contabile, categoria D1.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo ammini-
strativo - contabile, categoria D1, posizione economica D1, C.C.N.L. 
funzioni locali. 

 Per essere ammesso alla selezione si deve formulare istanza di par-
tecipazione seguendo le modalità indicate nel bando pubblicato sul sito 
www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it HOME PAGE AMMINISTRA-
ZIONE TRASPARENTE - Sezione BANDI DI CONCORSO 

 Termine di ricezione delle domande: entro il termine perentorio di 
giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale verrà pubblicato all’albo pretorio ed inserito sul 
sito internet del Comune di San Martino in Strada www.comune.san-
martinoinstrada.lo.it nonché trasmesso ai comuni limitrofi per la pub-
blicazione presso i rispettivi siti internet istituzionali. 

 Ulteriori informazioni, notizie e chiarimenti potranno essere 
richieste all’ufficio risorse umane, telefono: 0371449837.   

  19E02868 

   COMUNE DI SAN POSSIDONIO
      Mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno ed 

indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria 
D, per il settore 2° economico-finanziario e di un posto 
a tempo parziale trenta/trentasei di collaboratore profes-
sione tecnico, categoria B3, per il settore 3° tecnico.    

     In esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 79 adottata 
in data 25 settembre 2018 dichiarata immediatamente eseguibile, sono 
indette due selezioni pubbliche per il passaggio diretto di personale 
tra amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 di cui una per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di un posto con profilo professionale di istruttore direttivo contabile, 

categoria professionale D, settore 2° economico-finanziario, e l’altra 
per la copertura a tempo parziale trenta/trentasei di un posto con profilo 
professionale di collaboratore professionale tecnico, categoria profes-
sionale B3, 3° settore tecnico. 

 Le domande dovranno pervenire entro il 3 aprile 2019. Il bando in 
formato integrale ed il modello della domanda sono pubblicati all’albo 
pretorio on-line del Comune di San Possidonio, nella sezione bandi di 
concorso, nonché nella home page del sito del comune www.comune.
sanpossidonio.mo.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio personale del comune (tel. 0535-417911).   

  19E02810 

   COMUNE DI SANSEPOLCRO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore tecnico geometra a tempo pieno ed indeter-
minato, categoria C, con riserva di una unità ai volontari 
delle Forze armate.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione di due unità di categoria C con rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato, profilo di istruttore tecnico geometra Contratto 
collettivo nazionale del lavoro comparto funzioni locali con riserva di 
una unità ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 1, 
lettera   b)   e 3 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito 
www.comune.sansepolcro.ar.it 

 Per maggiori informazioni: ufficio personale giuridico ed econo-
mico: 05757321 - e-mail: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it   

  19E02914 

   COMUNE DI SCANSANO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D, da assegnare all’area contabile.    

     È indetto presso il Comune di Scansano l’avviso di mobilità volon-
taria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 riservato ai dipen-
denti di pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
da assegnare all’area contabile. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è 
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano www.comune.
scansano.gr.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente, 
sito in via XX Settembre n. 34, ai seguenti recapiti telefonici: 
0564/509403 - 0564/509404.   

  19E02928 
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   COMUNE DI SEGGIANO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per istruttore diret-
tivo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica con contratto 
a tempo indeterminato ed a tempo pieno, presso il Comune di Seggiano. 

 Il concorso è bandito, in esecuzione della deliberazione della 
giunta comunale n. 96 del 28 novembre 2018. 

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

 Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Seggiano 
con indirizzo www.comune.seggiano.gr.it   

  19E02931 

   COMUNE DI SEGRATE

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo, catego-
ria D (CCNL comparto funzioni locali). 

 Titolo di studio: laurea (L), o laurea specialistica (LS), o laurea 
magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) delle classi indicate nel 
bando integrale. 

 Versamento diritti per concorso € 10,30, non rimborsabile, da effet-
tuare al servizio Tesoreria, come indicato nel bando integrale. 

 Date delle prove ed eventuale preselezione sono indicate nel bando 
integrale. 

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

 Il bando integrale ed il modulo per la presentazione delle candida-
ture sono disponibili sul sito web istituzionale del Comune   http://www.
comune.segrate.mi.it/comune/amministrazione_trasparente   - sezione 
bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni contattare la sezione gestione risorse 
umane del comune - tel. 02.26902219-225 - mail   personale@comune.
segrate.mi.it 

 Sede: Municipio - via 1° maggio s.n.c. - 20090 Segrate (Milano).   

  19E02861 

   COMUNE DI SESTOLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a 
tempo indeterminato trentasei ore settimanali, per il set-
tore finanziario amministrativo.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato trentasei ore settimanali, di un posto di 
collaboratore amministrativo, categoria B3, per il settore finanziario 
amministrativo. 

 Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le 
ore 13,00 del giorno 30 marzo 2019. 

 Il bando in forma integrale è pubblicato sulla home page del sito 
istituzionale del Comune di Sestola (MO) www.comune.sestola.mo.it 

 Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Comune 
di Sestola telefonando al numero 053661787 nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  19E02804 

   COMUNE DI SIENA

      Selezione pubblica per l’attribuzione dell’incarico
di dirigente della direzione Polo museale    

     Il Comune di Siena ha indetto un avviso di selezione per l’attribu-
zione dell’incarico di dirigente della direzione Polo museale, ai sensi 
dell’   ex    articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000. 

 L’avviso è pubblicato sul sito internet http://www.comune.siena.it 
→ Il Comune → Gare, concorsi e avvisi → Concorsi e avvisi → Bandi 
e avvisi → Avvisi e bandi in pubblicazione. 

 Le domande dovranno pervenire al Comune di Siena entro e non 
oltre il 5 aprile 2019. 

 Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio per-
sonale aì seguenti numeri: 0577/292183 - 292184 - 292186 - 292187.   

  19E02781 

   COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

      Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla mobilità volontaria, per 
curricula e colloquio, per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Rende noto che il Comune di Somma Vesuviana (NA) ha indetto 
una selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed indetermi-
nato di una figura di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, 
economica C1. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato inte-
gralmente sul sito web del comune: www.comune.sommavesuviana.
na.it nella «sezione amministrazione trasparente - bando di concorso» e 
all’albo pretorio    on-line    dell’ente. 

 Che il termine per la presentazione delle domande era fissato 
nei quindici gg successivi alla pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 
2019 con scadenza 4 marzo 2019 nel rispetto di quanto previsto dal 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 Che, per concedere maggior tempo per la presentazione delle 
domande di partecipazione e nel rispetto dell’art. 30, comma 1 del 
decreto legislativo n. 165/2001 questo ente intende prorogare i termini 
di presentazione delle domande di partecipazione alla data del 20 marzo 
2019. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e sca-
ricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Somma Vesuviana 
con la dovuta rettifica dei termini di scadenza. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell’ufficio 
personale, oppure telefonando al n. 081/8939151 negli orari di apertura 
al pubblico.   

  19E02886 
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       Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla mobilità volontaria, per 
curricula e colloquio, per la copertura di un posto di 
comandante della polizia municipale, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Rende noto che il Comune di Somma Vesuviana (NA) ha indetto 
una selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di una figura di comandante della polizia municipale, categoria D. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato inte-
gralmente sul sito web del comune: www.comune.sommavesuviana.
na.it nella «sezione amministrazione trasparente - bando di concorso» e 
all’albo pretorio    on-line    dell’ente. 

 Che il termine per la presentazione delle domande era fissato nei 
quindici giorni successivi alla pubblicazione della   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019 
con scadenza il 6 marzo 2019 nel rispetto di quanto previsto dal regola-
mento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 Che, per concedere maggior tempo per le presentazione delle 
domande di partecipazione e nel rispetto dell’art. 30, comma 1 del 
decreto legislativo n. 165/2001 questo ente intende prorogare i termini 
di presentazione delle domande di partecipazione alla data del 25 marzo 
2019. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e sca-
ricatili sul sito internet istituzionale del Comune di Somma Vesuviana 
con la dovuta rettifica dei termini di scadenza. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell’ufficio 
personale, oppure telefonando al n. 081/8939151 negli orari di apertura 
al pubblico.   

  19E02887 

   COMUNE DI SONICO
      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 

soli esami, per la copertura di un posto, a tempo indeter-
minato e pieno, di operaio esecutore, categoria B1, presso 
il servizio tecnico-urbanistico.    

     Si avvisa che il bando di concorso pubblico, per esami, per l’as-
sunzione di un posto a tempo indeterminato e pieno di operaio, ese-
cutore, categoria B1, presso il servizio tecnico-urbanistico del comune 
di Sonico (Bs), pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 
29 gennaio 2019, è stato oggetto di modifica all’art. 2, comma 11. 

 La nuova scadenza del bando sarà trenta giorni dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal 
sito internet istituzionale del Comune di Sonico   www.sonico.bs.it   alla 
pagina bandi di concorso. 

 Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame verranno pubblicate sul 
sito internet istituzionale del Comune di Sonico   www.sonico.bs.it   alla 
pagina bandi e concorsi.   

  19E02862 

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

a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministra-
tivo-contabile, categoria C, con riserva del 50% a favore 
del personale interno.    

     È indetta con determinazione n. 118 del 26 febbraio 2019 una 
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di due posti di istruttore amministrativo/contabile, cate-
goria C, di cui uno riservato al personale interno, presso il Comune di 
Staranzano. 

 Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro 
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 È richiesto il possesso del diploma attestante il superamento 
dell’esame di stato conclusivo di un corso di studi di istruzione secon-
daria superiore di durata quinquennale. 

 È richiesto, altresì, il possesso della patente di guida di categoria 
B o superiore. 

 La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere 
redatta e presentata secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando ed il modulo per la presentazione della 
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indi-
rizzo www.comune.staranzano.go.it nell’apposita sezione BANDI DI 
CONCORSO.   

  19E02905 

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

di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indetermi-
nato e part-time diciotto ore settimanali.    

     Vista la propria determinazione n. 72 del 22 febbraio 2019, avvisa 
che il Comune di Terranova di Pollino (Provincia di Potenza) ha avviato 
la procedura per l’assunzione, mediante concorso pubblico, per esami, di 
un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica 
C1 a tempo indeterminato e part-time (diciotto ore settimanali). 

 Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno 
dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Maggiori informazioni ed il bando completo possono essere repe-
riti sul sito del Comune di Terranova di Pollino www.comune.terrano-
vadipollino.pz.it - nelle sezioni: «albo pretorio» - «Bandi Concorsi e 
gare» - «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».   

  19E02845 

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

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

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

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

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

 Le date, l’ora ed il luogo dell’eventuale prova preselettiva e delle 
prove d’esame saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di 
Trescore Balneario all’indirizzo   www.comune.trescore-balneario.bg.it   - 
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso». 

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

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito internet istituzionale del Comune di Trescore Balneario 
www.comune.trescore-balneario.bg.it - Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso.   

  19E02785 
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   COMUNE DI TREVISO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di posti di 
istruttore servizi amministrativo contabili, categoria C, a 
tempo determinato.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la costituzione di 
rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo professionale di 
istruttore servizi amministrativo contabili, categoria C. 

 Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado 
(diploma di maturità). 

 Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data della pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - 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 finanza partecipate 
risorse umane (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626 - 658354); copia 
del bando è reperibile nel sito:   www.comune.treviso.it   

  19E02784 

   COMUNE DI VICO DEL GARGANO

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di un posto di agente di polizia 
municipale e locale nell’ambito del IV settore vigilanza, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.    

     È rettificato, il bando di selezione pubblica per esami, per la coper-
tura di un posto di agente di polizia municipale e locale nell’ambito 
del IV Settore vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
approvato con determinazione del I Settore n. 165 del 24 luglio 2018 
(reg. gen. n. 571) e pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 
21 agosto 2018, come già rettificato con determinazione del responsa-
bile del I Settore n. 194 del 24 agosto 2018 (R.G. n. 638) con avviso 
di rettifica pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 18 set-
tembre 2018, limitatamente agli articoli 7 e 8. 

 Le prove selettive sono precedute da prove di    assessment psico    atti-
tudinali da sottoporre ai candidati. Le prove consistono nella gestione 
di problematiche tecniche specifiche volte a verificare le competenze 
relazionali ed emozionali richieste esclusivamente per la categoria e per 
il profilo professionale del posto messo a selezione. Saranno ammessi 
a sostenere le prove scritte i candidati che abbiano superato le prove di 
   assessment psico    attitudinali. 

 La selezione per esami consiste in due prove scritte, di cui una 
pratica,consistente nella materiale esecuzione di un lavoro o di 
un’opera, nella realizzazione di un determinato lavoro con materiali, 
mezzi e dati forniti direttamente dalla commissione esaminatrice e nello 
svolgimento di determinate operazioni, o a contenuto teorico-pratico a 
discrezione della Commissione esaminatrice, e in una prova orale com-
prendente, tra l’altro, l’accertamento della conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realiz-
zarsi anche mediante una verifica applicativa e di due lingue straniere 
di cui una obbligatoriamente l’inglese e l’altra a scelta del candidato, 
da realizzarsi mediante un colloquio con lettura e traduzione di testi 
nonché in una conversazione. 

 Sono contestualmente riaperti i termini per la presentazione delle 
domande di ammissione alla selezione fino al trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione per estratto del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Restano acquisite le domande di ammissione alla selezione, già 
pervenute entro i termini di scadenza originariamente previsti nei pre-
cedenti bandi, dei candidati ammessi con determina gestionale n. 246 
(R.G. n. 801) del 31 ottobre 2018 del responsabile del I Settore ammi-
nistrativo, con facoltà dei candidati di trasmettere eventuale documen-
tazione integrativa nei termini stabiliti dall’avviso di rettifica della sele-
zione pubblica. 

 Copia integrale del bando rettificato di selezione pubblica, del fac-
simile di domanda di ammissione alla selezione, dello stralcio del rego-
lamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
relativamente al Titolo VIII. L’accesso agli impieghi - (articoli 59-103), 
sono disponibili nella home page del sito istituzionale dell’Ente: (www.
comune.vicodelgargano.fg.it). 

 Per informazioni: il responsabile del procedimento amministrativo 
è il rag. Francesco Antonio Ventrella, Responsabile dell’ufficio del per-
sonale, (tel. 0884/998330.   

  19E02814 

   COMUNE DI VILLAR DORA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo 
indeterminato e pieno, presso l’area di vigilanza.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di agente di polizia municipale, 
categoria giuridica C1, presso l’area di vigilanza. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il 10 aprile 
2019. 

 I requisiti richiesti e lo schema di domanda sono quelli di cui al 
bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del 
Comune di Villar Dora www.comune.villardora.to.it → sezione ammi-
nistrazione trasparente → bandi di concorso e all’albo pretorio on-line 
dell’ente. 

 Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul 
sito istituzionale del Comune di Villar Dora www.comune.villardora.
to.it → sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso. Per 
qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Villar Dora, tel. 011/9350231.   

  19E02805 

   COMUNE DI VITERBO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di dieci posti di agente di 
polizia locale, categoria C.    

     Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato di dieci unità di personale con il profilo 
professionale di agente di polizia locale, categoria C del C.C.N.L. Com-
parto Funzioni locali. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al 
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, esclusivamente con 
le modalità indicate nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito isti-
tuzionale del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it alla sezione 
amministrazione trasparente → bandi di concorso → bandi di concorso 
in espletamento.   

  19E02919 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di sette posti di istruttore 
tecnico geometra, categoria C.    

     Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato di sette unità di personale con il profilo 
professionale di istruttore tecnico geometra, categoria C del C.C.N.L. 
Comparto Funzioni locali. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al 
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, esclusivamente con 
le modalità indicate nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito isti-
tuzionale del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it alla sezione 
amministrazione trasparente → bandi di concorso → bandi di concorso 
in espletamento.   

  19E02920 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di nove posti di istruttore 
amministrativo, categoria C.    

     Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro 
a tempo pieno ed indeterminato di nove unità di personale con il pro-
filo professionale di istruttore amministrativo, categoria C del C.C.N.L. 
Comparto Funzioni locali. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al 
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, esclusivamente con 
le modalità indicate nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito isti-
tuzionale del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it alla sezione 
amministrazione trasparente → bandi di concorso → bandi di concorso 
in espletamento.   

  19E02921 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di istruttore 
contabile, categoria C.    

     Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro 
a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale con il profilo 
professionale di istruttore contabile, categoria C del C.C.N.L. Comparto 
Funzioni locali. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al 
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, esclusivamente con 
le modalità indicate nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito isti-
tuzionale del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it alla sezione 
amministrazione trasparente → bandi di concorso → bandi di concorso 
in espletamento.   

  19E02922 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di istrut-
tore direttivo amministrativo, categoria D.    

     Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato di quattro unità di personale con il pro-
filo professionale di istruttore direttivo amministrativo, categoria D del 
C.C.N.L. Comparto funzioni locali. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al 
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente con le modalità 
indicate nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito isti-
tuzione del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it alla sezione 
amministrazione trasparente>bandi di concorso>bandi di concorso in 
espletamento.   

  19E02923 

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

     Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con il profilo 
professionale di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D del 
C.C.N.L. Comparto funzioni locali. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al 
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente con le modalità 
indicate nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito isti-
tuzione del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it alla sezione 
amministrazione trasparente>bandi di concorso>bandi di concorso in 
espletamento.   

  19E02924 

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

     Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro 
a tempo pieno ed indeterminato di tre unità di personale con il profilo 
professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D del C.C.N.L. 
Comparto funzioni locali. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al 
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente con le modalità 
indicate nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito isti-
tuzione del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it alla sezione 
amministrazione trasparente>bandi di concorso>bandi di concorso in 
espletamento.   

  19E02925 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore 
direttivo di polizia locale, categoria D.    

     Si rende noto che il Comune di Viterbo ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale con il profilo 
professionale di istruttore direttivo di polizia locale, categoria D del 
C.C.N.L. Comparto funzioni locali. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al 
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente con le modalità 
indicate nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito isti-
tuzione del Comune di Viterbo www.comune.viterbo.it alla sezione 
amministrazione trasparente>bandi di concorso>bandi di concorso in 
espletamento.   

  19E02926 

   COMUNE DI ZECCONE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo 
indeterminato e parziale ventuno ore.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica 
D1 a tempo indeterminato e parziale ventuno ore, con riserva, a insinda-
cabile volontà dell’ente, di ampliamento orario in relazione alle capacità 
assunzionali all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro trenta giorni 
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito ufficiale dell’Ente 
- www.comune.zeccone.pv.it   

  19E02813 

   CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE
DI BUSTO ARSIZIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C a tempo indeterminato e pieno da assegnare all’ufficio 
amministrativo contabile.    

     È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C (posizione economica C1) a tempo indeterminato e a tempo pieno 
da assegnare all’ufficio amministrativo contabile del Consorzio Parco 
Alto Milanese. 

  Si richiede:  
 diploma di ragioneria e perito commerciale. Titolo equipollente: 

analista contabile e operatore commerciale (decreto del Presidente della 
Repubblica n. 253/70 - Allegato   h)  . Il possesso del diploma di laurea in 
economia e commercio o di laurea in economia aziendale o equipollente 
assorbe l’assenza del diploma di ragioneria e perito commerciale; 

 età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costituente il 
limite per il collocamento a riposo. 

 La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al protocollo 
del Consorzio Parco Alto Milanese e redatta in carta semplice, dovrà 
pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
estratto di bando di concorso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando, completo dello schema di domanda, è pubblicato sul 
sito del Consorzio Parco Alto Milanese, nella sezione Amministrazione 
trasparente. 

 Il responsabile del procedimento della presente procedura è il 
segretario del Consorzio Parco Alto Milanese, dott. Mauro Inglese. 

  Per eventuali informazioni ed il ritiro del presente bando e 
dello schema della domanda, gli interessati possono rivolgersi al 
n. 0331/621254 negli orari di apertura degli uffici:  

 lunedì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30; 
 martedì, mercoledì e giovedì dalle 11,00 alle 12,30 e dalle 15,00 

alle 16,00.   

  19E02904 

   UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO 
BOLOGNESE DI VERGATO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, 
presso il comune di Castiglione dei Pepoli.    

     È indetto un bando di concorso, per esami, per la copertura di un 
posto di operaio, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, presso il 
Comune di Castiglione dei Pepoli e utilizzabile nell’ambito del territo-
rio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. 

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

 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 possono 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.   

  19E02859 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore alle attività di comunicazione e alle nuove 
tecnologie, categoria C, presso il Comune di Camugnano.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore alle attività di comunicazione e alle nuove tecnologie, 
categoria C presso il Comune di Camugnano e utilizzabile nell’ambito 
del territorio dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese. 

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

 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. 
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 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.   

  19E02936 

   UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
DI NOVAFELTRIA

      Mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo inde-
terminato e pieno di istruttore amministrativo addetto 
ai servizi demografici, presso il Comune di Sant’Agata 
Feltria.    

     È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobi-
lità esterna di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 e s.m.i., di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo 
di istruttore amministrativo addetto ai servizi demografici, categoria C, 
presso il Comune di Sant’Agata Feltria (RN), ente aderente all’Unione 
di comuni Valmarecchia. 

 Le domande di partecipazione alla procedura possono essere pre-
sentate fino al 20 aprile 2019. 

 La graduatoria finale avrà validità di dodici mesi dalla sua pub-
blicazione all’albo pretorio per posti di pari profilo e professionalità 
appartenenti allo stesso servizio dell’amministrazione che ha indetto la 
selezione e che dovessero essere messi in mobilità entro tale periodo. 

 I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati 
nell’avviso pubblico disponibile sull’home page e al link concorsi, dei 
siti internet dell’Unione di comuni Valmarecchia (  www.vallemarec-
chia.it  ) e del Comune di Sant’Agata Feltria (  www.comune.santagata-
feltria.rn.it  ).   

  19E02792 

       Mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo inde-
terminato e pieno di istruttore amministrativo addetto ai 
servizi finanziario e tributi, categoria C, presso il Comune 
di Sant’Agata Feltria.    

     È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobilità 
esterna di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
e successive modifiche ed integrazioni, di un posto a tempo indetermi-
nato e pieno nel profilo di istruttore amministrativo addetto ai servizi 
finanziario e tributi, categoria C, presso il Comune di Sant’Agata Feltria 
(RN), ente aderente all’Unione di Comuni Valmarecchia. 

 Le domande di partecipazione alla procedura possono essere pre-
sentate fino al 20 aprile 2019. 

 La graduatoria finale avrà validità di dodici mesi dalla sua pub-
blicazione all’albo pretorio per posti di pari profilo e professiona-
lità appartenenti allo stesso servizio dell’amministrazione che ha 
indetto la selezione e che dovessero essere messi in mobilità entro 
tale periodo. 

 I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati 
nell’avviso pubblico disponibile sull’   home page    e al    link    concorsi, dei 
siti internet dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.vallemarec-
chia.it) e del Comune di Sant’Agata Feltria (www.comune.santagata-
feltria.rn.it).   

  19E02796 

   UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO

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

     Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana 
Parmense, rende noto che, è indetta selezione pubblica, per soli esami, 
per l’assunzione di un’unità di personale con profilo di istruttore ammi-
nistrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL per-
sonale non dirigente del comparto funzioni locali a tempo indeterminato 
ed a tempo pieno programmata con delibera di giunta del Comune di 
Traversetolo n. 199 del 28 dicembre 2018 «programmazione del fabbi-
sogno di personale del Comune di Traversetolo triennio 2019-2021». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate 
dal bando di concorso entro il ventesimo giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre infor-
mazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di 
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet 
dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.pr.it e 
del Comune di Traversetolo, www.comune.traversetolo.pr.it sezione 
bandi, avvisi e concorsi.   

  19E02935 

   UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare al settore lavori pubblici.    

     Il responsabile del settore personale e organizzazione dell’Unione 
della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico, 
per esami, per un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore 
direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1, da 
assegnare al settore lavori pubblici dell’Unione della Romagna Faen-
tina. Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 18 aprile 
2019. Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della 
Romagna Faentina: www.romagnafaentina.it   

  19E02826 

   UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore diret-
tivo servizi culturali, formazione e comunicazione, cate-
goria D.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato ed orario tempo pieno, di un istruttore direttivo 
servizi culturali, formazione e comunicazione, categoria giuridica D, 
presso il Comune di San Giovanni in Persiceto. 

 Data di scadenza del bando: 27 marzo 2019. 
 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 

sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net   

  19E02811 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato ed orario tempo pieno di un istruttore direttivo 
tecnico, categoria giuridica D, presso il Comune di San Giovanni in 
Persiceto. 

 Data di scadenza del bando: 25 marzo 2019. 
 L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda 

sono consultabili sul sito: http://www.terredacqua.net   

  19E02812 

   UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
DI CARPI

      Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una 
graduatoria, valida per l’anno scolastico 2019/2020, per 
assunzioni a tempo determinato di insegnanti scuola d’in-
fanzia, categoria C, a tempo pieno o parziale.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle 
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’ammini-
strazione trasparente, e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle Terre 
d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - concorso pubblico, per esami, per la formazione di 
una graduatoria, valida per l’anno scolastico 2019/2020, per assunzioni 
a tempo determinato di insegnanti scuola d’infanzia, categoria C, presso 
l’Unione delle Terre d’Argine. 

 Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«modello di domanda» allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di 
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it   

  19E02864 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, di quattro posti di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle 
Terre d’Argine   www.terredargine.it   nella pagina dedicata all’ammini-
strazione trasparente, e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle Terre 
d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato per quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria 
D, condizionato all’esito di procedura di mobilità ai sensi art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e condizionato all’esito negativo della 
procedura prevista dall’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, 
da assegnare come prima destinazione presso l’Unione delle Terre d’Ar-
gine e i comuni aderenti. 

 Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
modello di domanda allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di 
domanda saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine, all’indirizzo internet   www.terredargine.it   

  19E02865 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, di due posti di istruttore direttivo conta-
bile, categoria D.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle 
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Ammi-
nistrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle 
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale  , concorso pubblico, per esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato per due posti di istruttore direttivo con-
tabile, categoria D, condizionato all’esito di procedura di mobilità ai 
sensi art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e condizionato all’esito 
negativo della procedura prevista dall’art. 34  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001, da assegnare come prima destinazione presso l’Unione 
delle Terre d’Argine. 

 Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni succes-
sivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale  . 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it   

  19E02866 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo inde-
terminato di due posti di funzionario coordinatore tecnico 
categoria D, da assegnare come prima destinazione presso 
il settore lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio del 
Comune di Carpi.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle 
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Ammini-
strazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre 
d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due funzionari coordinatori tecnici categoria D, 
da assegnare come prima destinazione presso il settore lavori pubblici, 
infrastrutture, patrimonio del Comune di Carpi. 

 Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it   

  19E02906 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di assistente istruttore cate-
goria C, da assegnare come prima destinazione presso 
il settore pianificazione urbanistica, edilizia privata del 
Comune di Carpi.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle 
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Ammini-
strazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre 
d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un assistente istruttore categoria C, condizionato 
all’esito di procedura di mobilità ai sensi art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e condizionato all’esito negativo della procedura prevista 
dall’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001, da assegnare come 
prima destinazione presso il settore pianificazione urbanistica, edilizia 
privata del Comune di Carpi. 

 Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it   

  19E02907 

   UNIONE TERRE DEL TARTUFO
DI MONCALVO

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

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno e indeterminato categoria C, agente di polizia muni-
cipale, area polizia municipale, presso l’Unione Terre del Tartufo, Comuni 
associati: Grazzano Badoglio, Moncalvo, Odalengo Piccolo, Penango. 

 Requisiti obbligatori: diploma quinquennale di scuola secondaria 
di secondo grado, idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di 
polizia municipale. 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, 
deve essere indirizzata all’Unione Terre del Tartufo, piazza Buronzo 
n. 2 - 14036 Moncalvo (Asti) e potrà essere presentata direttamente 
all’ufficio protocollo dell’Unione, spedita mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento all’ufficio protocollo dell’Unione al suddetto 
indirizzo, oppure tramite pec all’indirizzo terredeltartufo@cert.rupar-
piemonte.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Diario delle prove: prova preselettiva (eventuale) 29 aprile 2019, 
prima prova scritta 6 maggio 2019, seconda prova scritta 7 maggio 
tutte ore 9,30 sede Unione piazza Buronzo n. 2 Moncalvo. Prova orale 
16 maggio ore 14,00 stessa sede. 

 Il diario delle prove, le materie d’esame, nonché ulteriori informa-
zioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito dell’Unione www.
terredeltartufo.at.it 

 Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria 
dell’Unione o telefonando al n. 0141 917104.   

  19E02779  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direzione della struttura complessa di neonatolo-
gia, del Presidio ospedaliero San Carlo di Potenza.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di 
neonatologia del Presidio ospedaliero «San Carlo» di Potenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai 
documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Il testo integrale del bando è pubblico nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata n. 5 del 1° febbraio 2019 ed è altresì visionabile sul 
sito intranet dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Ammini-
strazione trasparente - Avvisi Direttore Struttura complessa». 

 Per informazioni telefoniche U.O.C. Gestione risorse umane 
0971/613032.   

  19E02798 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di otto posti di dirigente medico, 
disciplina di anestesia e rianimazione.    

     È indetta riapertura dei termini di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di otto posti di «dirigente medico della disciplina 
di anestesia e rianimazione», pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 87 del 4 novembre 2016, da assegnare ai presidi ospedalieri 
dell’AOR, già indetto ex DDG n. 2016/00538 del 5 ottobre 2016. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. 

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata n. 5 del 1° febbraio 2019 e sul sito internet 
dell’azienda www.ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione tra-
sparente» - link «concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane 
- Tel. 0971/613032.   

  19E02960 
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   AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO 
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

GARIBALDI DI CATANIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquen-
nale di direttore medico di struttura complessa, disciplina 
di oftalmologia.    

     Il commissario straordinario rende noto che con deliberazione 
n. 230 del 14 novembre 2017 è stato indetto avviso pubblico, per titoli 
e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore 
medico di struttura complessa disciplina di oftalmologia, da espletarsi 
con le modalità previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, 
così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, 
dal decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 189/2012, dai DD.PP.RR. 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484, nonché 
nel rispetto delle linee di indirizzo regionali allegate al decreto dell’as-
sessorato per la salute 24 dicembre 2014, pubblicato nella GURS n. 4 
del 23 gennaio 2015 parte I, recepite da questa azienda con delibera-
zione n. 422 del 10 luglio 2015. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Regione Siciliana n. 15 del 29 dicembre 2017 - Serie speciale 
Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali, svi-
luppo organizzativo e risorse umane dell’Azienda ospedaliera di rilievo 
nazionale e di alta specializzazione Garibaldi, piazza S. Maria di Gesù 
n. 5, Catania.   

  19E02897 

   AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina interna    

     Si comunica che con deliberazione n. 54 del 23 gennaio 2019 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico di medicina interna. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania del 18 febbraio 2019, n. 9. 

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

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

  19E02849 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

DI TORINO

      Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e 
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un 
posto di dirigente medico, medicina trasfusionale da asse-
gnare alla S.S.D. Medicina trasfusionale materno infantile 
e traumatologica.    

     Si comunica che con deliberazione n. 257/2019 del 28 febbraio 
2019 è 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 un dirigente medico - medicina trasfusionale da 
assegnare alla S.S.D. Medicina trasfusionale materno infantile e trau-
matologica 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 5 marzo 2019. Per-
tanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 4 aprile 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 - 6335231 - 6336416).   

  19E02803 

       Conferimento dell’incarico di durata quinquennale rinnova-
bile di direttore di struttura complessa, anestesia e riani-
mazione per la S.C. anestesia e rianimazione 2.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di 
durata quinquennale rinnovabile di direttore di Struttura Complessa 
- Anestesia e rianimazione per la S.C. «Anestesia e Rianimazione 
2» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della 
Scienza di Torino. 

 Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabil-
mente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte del 7 marzo 2019 ed è disponibile 
sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce «Bandi di gara 
e avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del per-
sonale/formazione», settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette, 
dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, corso Bra-
mante n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231-6336421 dal lunedì 
al venerdì.   

  19E02851 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di diri-
gente medico disciplina di microbiologia e virologia. 
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 Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integral-
mente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 48 del 
13 febbraio 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 
contraiti atipici dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 
(tel. 0521/702469 - 7026661, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o 
consultare il sito internet www.ao.pr.it   

  19E02889 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SANT’ANDREA DI ROMA

      Conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata 
quinquennale di direttore responsabile della U.O.C. 
Pronto soccorso e osservazione, a tempo indeterminato, 
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
genza, area medica e delle specialità mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 140 del 14 febbraio 2019 è 
indetto un avviso pubblico di selezione, ai sensi del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 484/1997 e del decreto legislativo n. 502/1992, 
come modificato ed integrato, per il conferimento dell’incarico a tempo 
determinato di durata quinquennale di direttore responsabile della 
U.O.C. Pronto soccorso e osservazione, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’ur-
genza - area medica e delle specialità mediche. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 28 febbraio 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande esclusivamente 
prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo 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 giorno 
successivo non festivo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Gestione del personale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea ai 
seguenti numeri di telefono: 06/33775367-5934-5224.   

  19E02799 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 
SPEZZINO DI LA SPEZIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di tre posti di collaboratore ammini-
strativo professionale, categoria D, area giuridica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 22 del 15 gennaio 2019 è 
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di tre posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, 
area giuridica. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 27 febbraio 2019 ed è reperibile 
sul sito Internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it 

 Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documen-
tazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta atte-
stante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, 
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad 
A.S.L. n. 5 Spezzino, via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia. 

 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. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del 
personale dell’azienda, via B. Fazio n. 30 - La Spezia - Tel. 0187/533519.   

  19E03026 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI NOVARA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, 
disciplina di anatomia patologica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di 
anatomia patologica. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade perento-
riamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con 
un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Servizio gestione del 
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria 
locale «NO», viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374593 - 533.   

  19E02894 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, 
disciplina di psichiatria.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale 
n. 2019/00091 del 12 febbraio 2019 è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per 
la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico - 
disciplina di psichiatria, da assegnare al Dipartimento salute mentale 
- U.O.C. «S.P.D.C. Villa d’Agri». 

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

 Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si consi-
derano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 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 Basilicata - parte II n. 7 del 16 febbraio 2019. 

 L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva 
ovvero esclusi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblica-
zione, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet aziendale 
www.aspbasilicata.it il quindicesimo giorno successivo non festivo alla 
data di scadenza per la presentazione delle domande. 

 Si precisa che il diario della prova scritta, le risultanze della prova 
scritta, la valutazione dei titoli, la convocazione per la prova pratica, il 
calendario delle sedute per la prova orale, il superamento della prova 
orale saranno notificati agli interessati esclusivamente a mezzo pubbli-
cazione sul sito internet aziendale. 
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 Responsabile del procedimento/responsabile trattamento dei dati è 
la sig.ra Santa Bruno - U.O.C. «gestione e sviluppo risorse umane», alla 
quale potranno essere rivolte eventuali informazioni relative al presente 
concorso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.
it al seguente numero telefonico: 0975-312416 ovvero e-mail santa.
bruno@aspbasilicata.it nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00.   

  19E02890 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quin-
quennale di direttore di U.O.C. Sviluppo strategico e 
organizzativo.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 85 del 
6 febbraio 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di incarico quinquennale, di direttore di U.O.C. Sviluppo 
strategico e organizzativo. 

  La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:  
 consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda ASL Rieti, via del 

Terminillo n. 42 - 02100 Rieti; 
 raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il 

timbro a data dell’ufficio postale accettante); 
 trasmissione per via telematica mediante Pec intestata al candi-

dato all’indirizzo asl.rieti@pec.it 
 La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al 

direttore generale dell’Azienda ASL Rieti e deve essere inoltrata entro 
il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, qualora detto 
giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo 
non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è 
perentorio. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 19 del 5 marzo 2019. Per ulteriori informazioni rivol-
gersi all’ufficio concorsi, tel. 0746/279559.   

  19E02800 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1

      Conferimento di un incarico di durata quinquennale, even-
tualmente rinnovabile, per la copertura del posto di diret-
tore della Unità operativa complessa (U.O.C.) Neonatolo-
gia afferente al Dipartimento salute della donna e fisiopa-
tologia della riproduzione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 0113 del 13 febbraio 2019, 
adottata dal direttore generale a seguito dell’autorizzazione concessa 
dal Commissario    ad acta    della Regione Lazio con decreto n. U000364 
del 10 ottobre 2018, è indetto un avviso pubblico, per il conferimento 
dell’incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore 
della U.O.C. Neonatologia afferente al Dipartimento salute della donna 
e fisiopatologia della riproduzione della ASL Roma 1. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al 
direttore generale dell’ASL Roma 1, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 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 Lazio n. 19 del 5 marzo 2019 ed è disponibile sul 
sito aziendale: www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi e 
Concorsi 

 Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta alla U.O.C. 
Stato giuridico del personale della ASL Roma 1 - borgo S. Spirito n. 3 
- 00193 Roma - tel. 06/68357114, e-mail: gestionedelpersonale@asl-
roma1.it   

  19E02801 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6
DI ALBANO LAZIALE

      Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la 
copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di 
anestesia e rianimazione, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 124 dell’8 febbraio 2019 è 
indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli 
e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente 
medico, disciplina anestesia e rianimazione (Area della medicina dia-
gnostica e dei servizi). Codice MOB/NAZ. ANEST RIAN. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 18 del 28 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione 
delle risorse umane, ufficio reclutamento del personale della ASL 
ROMA 6, Borgo Garibaldi n. 12, cap. 00041 Albano Laziale (Roma), 
telefoni: 06-9327 3815/3834/3700/3835/3903/3702.   

  19E02789 

       Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra 
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di 
collaboratore professionale sanitario infermiere.    

     In esecuzione della deliberazione n. 124 dell’8 febbraio 2019 è 
indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli 
e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore 
professionale sanitario infermiere ( Codice: MOB/NAZ. CPS INF ). 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 18 del 28 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla U.O.C. Gestione 
delle risorse umane - ufficio reclutamento del personale della ASL 
Roma 6 - borgo Garibaldi, 12 - C.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma) - 
telefoni: 06/93273815-3834-3700-3835-3903-3702.   

  19E02802 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario, 
area A - sanità animale.    

      Presso l’Azienda Sanitaria Locale «VC» - Regione Piemonte - è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato del seguente posto:  

 un posto di dirigente veterinario - area di sanità animale (area 
  A)  . 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data 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 sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 8 del 21 febbraio 2019 e sarà pubblicato nel 
sito: www.aslvc.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa Svi-
luppo organizzativo e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi 
dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, tel. 0161-
593819/593753, indirizzo e-mail   ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it   

  19E02855 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

      Revoca di taluni concorsi pubblici per l’area della diri-
genza medica e veterinaria, area della dirigenza dei ruoli 
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e del 
comparto.    

      Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 00060 del 
25 gennaio 2019 sono stati revocati i sottoelencati concorsi pubblici 
per l’area della dirigenza medica e veterinaria, area della dirigenza dei 
ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e del comparto 
indetti da questa azienda negli anni 2010/2011/2012 e precisamente:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di vari 
posti di dirigente medico afferenti a varie discipline tra cui quelle di 
seguito elencate specificatamente indicati nel relativo bando pubblicato 
nella GURS - Serie speciale Concorsi - n. 18 del 31 dicembre 2010, e 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 del 7 gennaio 2011, indetto con 
delibera n. 992 del 20 dicembre 2010:  

 dodici posti di dirigente medico di medicina fisica e 
riabilitazione; 

 tredici posti di dirigente medico di organizzazione servizi 
sanitari di base; 

 avviso pubblico, per titoli e colloquio, per mobilità volontaria 
regionale ed in subordine interregionale per la copertura di un posto di 
dirigente medico di urologia, pubblicato nella GURS n. 03 del 24 feb-
braio 2012 e   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 6 marzo 2012 indetto con delibe-
razione n. 1108 del 30 dicembre 2011; 

 concorso pubblico, per titoli, per la copertura di posti afferenti 
ai profili professionali di seguito elencati specificatamente indicati nel 
relativo bando pubblicato nella GURS - Serie speciale Concorsi - n. 12 
del 15 giugno 2012 e nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 53 del 10 luglio 2012 indetto 
con deliberazione n. 439 del 9 maggio 2012:  

 sei posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, 
assistente sanitario; 

 quattro posti di collaboratore professionale sanitario, catego-
ria D, terapista occupazionale; 

 sei posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, 
tecnico della riabilitazione psichiatrica; 

 cinque posti di collaboratore tecnico professionale, categoria 
D, ingegnere, con formulazione di distinte graduatorie per la copertura 
di due posti presso l’U.O.C.-Staff Direzione aziendale, uno presso il 
Dipartimento di prevenzione e due presso il Dipartimento provvedito-
rato e tecnico; 

 cinque posti di programmatore, categoria C; 
 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti 

afferenti alla dirigenza di diversi profili professionali e discipline spe-
cificatamente indicati nel relativo bando pubblicato nella GURS - Serie 
speciale Concorsi - n. 15 del 31 agosto 2012 e nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 
del 21 settembre 2012, indetto con deliberazione n. 668 del 13 luglio 
2012:  

 tre posti di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica; 

 due posti di dirigente medico di medicina del lavoro e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro; 

 un posto di dirigente medico di neonatologia; 
 dieci posti di dirigente medico di psichiatria; 
 tre posti di dirigente veterinario, area igiene della produzione, 

trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 
alimenti di origine animale e loro derivati; 

 due posti di dirigente veterinario, area igiene degli alleva-
menti e delle produzioni zootecniche; 

 due posti di dirigente biologo di patologia clinica (laboratorio 
di analisi chimico-cliniche e microbiologia); 

 cinque posti di dirigente farmacista di farmaceutica territoriale; 
 tre posti di dirigente farmacista di farmaceutica ospedaliera; 
 nove posti di dirigente psicologo di psicoterapia; 
 due posti di dirigente delle professioni sanitarie, di cui uno 

area infermieristica ed ostetrica, uno area della riabilitazione; 
 cinque posti di dirigente amministrativo, di cui due presso 

Dipartimento provveditorato e tecnico, due presso Dipartimento risorse 
economico-finanziarie, patrimoniale provveditorato e tecnico, uno 
presso Staff Direzione aziendale; 

 quattro posti di dirigente ingegnere, di cui tre presso Dipar-
timento di prevenzione e uno Dipartimento provveditorato e tecnico; 

 avviso pubblico, per titoli e colloquio, per mobilità regionale 
ed in subordine interregionale per la copertura di posti afferenti al 
personale dirigenziale diversi profili professionali e discipline specifi-
catamente indicati nel relativo bando pubblicato nella GURS - Serie 
speciale Concorsi - n. 15 del 31 agosto 2012 e nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 
del 21 settembre 2012, indetto con delibera n. 668 del 13 luglio 2012:  

 un posto di dirigente medico di medicina dello sport; 
 due posti di dirigente farmacista di farmacia ospedaliera; 
 due posti di dirigente delle professioni sanitarie, di cui uno 

area tecnico-sanitarie ed uno area delle tecniche di prevenzione, vigi-
lanza ed ispezione; 

 un posto di dirigente del servizio sociale; 
 avviso pubblico, per titoli, per la copertura di posti di vari profili 

professionali del personale del comparto specificatamente indicati nel 
relativo bando pubblicato nella GURS -Serie speciale Concorsi - n. 15 
del 31 agosto 2012 e nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 21 settembre 2012, 
indetto con deliberazione n. 671 del 13 luglio 2012:  

 ventiquattro posti di collaboratore professionale sanitario, 
categoria D, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro; 

 dieci posti di collaboratore professionale sanitario, categoria 
D, logopedista; 

 un posto di collaboratore professionale sanitario, categoria D, 
ortottista; 

 tre posti di collaboratore professionale sanitario, categoria D, 
dietista; 

 quattro posti di collaboratore professionale sanitario, catego-
ria D, tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 

 otto posti di collaboratore professionale assistente sociale, 
categoria D; 
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 due posti di assistente tecnico, categoria C, geometra; 
 due posti di assistente tecnico, categoria C, perito 

elettrotecnico; 
 un posto di assistente tecnico, categoria C, perito chimico; 

 Il presente avviso viene pubblicato nella GURS - Concorsi ed 
esami - nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet aziendale: www.asppa-
lermo.org al fine di garantire la massima diffusione con valore di noti-
fica ad ogni effetto di legge. 

 Copia della delibera n. 00060 del 25 gennaio 2019 viene pubbli-
cata sul sito internet aziendale.   

  19E02898 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, di sei posti di dirigente medico, 
disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e di 
urgenza.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di sei posti di dirigente medico, disciplina medi-
cina e chirurgia di accettazione e di urgenza. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusi-
vamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale contenente le indicazioni e le modalità di compi-
lazione della domanda è disponibile sul sito internet http://www.asuits.
sanita.fvg.it sezione «Concorsi e avvisi» e sul B.U.R. Friuli Venezia 
Giulia n. 7 del 13 febbraio 2019. 

 Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi 
all’ufficio concorsi - S. C. gestione del personale, via del Farneto n. 3 Trie-
ste, e-mail concorsi@asuits.sanita.fvg.it oppure tel. 040/3995071-5127.   

  19E02895 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 3
DI GENOVA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione 
della struttura complessa riabilitazione cardiologica, 
area medica e delle specialità mediche e disciplina di 
cardiologia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 55 del 
6 febbraio 2019, è indetto avviso pubblico per attribuzione a dirigente 
medico, area medica e delle specialità mediche e disciplina di cardio-
logia, di incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa 
«Riabilitazione cardiologica», presso l’Azienda Sociosanitaria Ligure 
3 di Genova. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria n. 10 del 6 marzo 2019 e sarà inoltre a disposizione sul sito 
  www.asl3.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
Struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane» - settore 
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.   

  19E02852 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Patologie delle dipendenze ed epato-
logia alcol correlata, area medica e delle specialità medi-
che, disciplina gastroenterologia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 54 
del 6 febbraio 2019, è indetto avviso pubblico per attribuzione a diri-
gente medico, area medica e delle specialità mediche e disciplina di 
gastroenterologia, di incarico quinquennale di direzione della Struttura 
complessa «Patologie delle dipendenze ed epatologia alcol correlata», 
presso l’Azienda Sociosanitaria Ligure 3 di Genova. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo ufficiale verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria n. 10 del 6 marzo 2019 e sarà inoltre a disposizione sul 
sito www.asl3.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 
Struttura complessa «Gestione e sviluppo delle risorse umane» - settore 
«Selezione del personale e procedure concorsuali», tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, telefonando al numero 010/8497324.   

  19E02853 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI BUSSANA DI SANREMO

      Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico a tempo 
determinato di dirigente farmacista, disciplina di farma-
cia ospedaliera.    

     In attuazione della deliberazione n. 112 del 14 febbraio 2019 è 
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente 
farmacista, disciplina farmacia ospedaliera. 

 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   

  19E02892 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico a tempo 
determinato di dirigente biologo, disciplina di microbiolo-
gia e virologia.    

     In attuazione della deliberazione n. 122 del 14 febbraio 2019 è 
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e 
colloquio, per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente 
biologo, disciplina microbiologia e virologia. 

 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». 
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 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   

  19E02893 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa dell’unità operativa complessa di chi-
rurgia maxillo-facciale.    

     Si avverte che è bandito avviso pubblico di selezione per il confe-
rimento di incarico di struttura complessa di durata quinquennale di un 
posto di direttore dell’unità operativa complessa di chirurgia maxillo-
facciale, ruolo sanitario, profilo professionale medici, area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia maxillo-facciale. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del pre-
sente avviso. 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 10, serie avvisi e concorsi del 6 marzo 2019 
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   http://www.
asst-lariana.it   - Sezione «Visionare i concorsi» - Avvisi per struttura 
complessa. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726) 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  19E02900 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti di dirigente medico dell’area della medicina diagno-
stica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico dell’area della medicina diagnostica e dei 
servizi - disciplina di anestesia e rianimazione. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 27 febbraio 2019 e sul sito 
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «bandi di concorso/concorsi/
bandi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  19E02891 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione 
della struttura complessa unità operativa pneumologia, 
Ospedale di Lugo.    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di 
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, 
per l’attribuzione ad un dirigente medico di malattie dell’apparato respi-
ratorio dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa:  

 Unità operativa pneumologia - 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   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 57 del 27 febbraio 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 n. 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 colle-
garsi 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.   

  19E02819 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa denominata Unità operativa pronto 
soccorso e medicina d’urgenza, Ospedale di Ravenna.    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di 
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, 
per l’attribuzione ad un dirigente medico di medicina e chirurgia d’ac-
cettazione e d’urgenza dell’incarico quinquennale di direzione di strut-
tura complessa:  

 Unità operativa pronto soccorso e medicina d’urgenza - Ospe-
dale di Ravenna. 

 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   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 57 del 27 febbraio 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 n. 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.   

  19E02820 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa Unità operativa chirurgia vascolare, 
Ospedale di Ravenna.    

      È indetto pubblico avviso, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale 
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di 
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di 
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, 
per l’attribuzione ad un dirigente medico di chirurgia vascolare dell’in-
carico quinquennale di direzione di struttura complessa:  

 Unità operativa chirurgia vascolare - Ospedale di Ravenna. 
 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   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 57 del 27 febbraio 
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 
n. 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 colle-
garsi 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.   

  19E02821 

   ESTAR
      Conferimento di un incarico quinquennale di struttura com-

plessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo, di dirigente medico, disciplina di igiene, epide-
miologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica, per 
la direzione della «Struttura complessa epidemiologia cli-
nica e di supporto alla rete oncologica» di ISPRO.    

     Si comunica che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale di Estar n. 66 del 18 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, 
è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quin-
quennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con 
rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica (Area di sanità pubblica), per la dire-
zione della «Struttura complessa «epidemiologia clinica e di supporto 
alla rete oncologica» di ISPRO (Istituto per lo studio, la prevenzione e 
la rete oncologica) (25/2019/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 n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Supplemento n. 27 
alla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 
27 febbraio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  19E02882 

       Conferimento di un incarico quinquennale di struttura com-
plessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto 
esclusivo, di dirigente medico, disciplina di medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, area di sanità 
pubblica, per la direzione della S.O.C. igiene e salute luo-
ghi di lavoro dell’Azienda USL Toscana Centro.    

     Si comunica che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale di Estar n. 53 del 13 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, 
è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quin-
quennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con 
rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di medicina 
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (Area di sanità pub-
blica), per la direzione della «S.O.C. igiene e salute luoghi di lavoro» 
dell’Azienda USL Toscana Centro - (21/2019/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 n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato Supplemento n. 27 
alla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 
27 febbraio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  19E02883 

       Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a 
tempo determinato e con rapporto esclusivo, di dirigente 
medico, disciplina di oncologia, area medica e delle spe-
cialità mediche, per la Direzione della struttura complessa 
UOC oncologia Campostaggia, Nottola, Amiata Senese, 
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.    

     Si comunica che in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale di Estar n. 54 del 13 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, 
è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quin-
quennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad 
un dirigente medico nella disciplina di oncologia (Area medica e delle 
specialità mediche), per la direzione della struttura complessa «UOC 
oncologia Campostaggia, Nottola, Amiata Senese) dell’Azienda Usl 
Toscana Sud Est (22/2019/SC). 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate 
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indi-
rizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale sudest, via di San 
Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Supplemento n. 27 
alla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 
27 febbraio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it 

 Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  19E02884 
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   FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA

      Mobilità volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, per la 
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di 
anestesia e rianimazione, un posto di dirigente medico, 
disciplina di cardiologia, un posto di dirigente medico, 
disciplina di chirurgia generale ed un posto di dirigente 
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 125 del 
15 febbraio 2019 sono indetti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
i seguenti avvisi di mobilità volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, 
tra aziende ed enti del S.S.N., per la copertura di:  

 due posti di dirigente medico disciplina anestesia e rianima-
zione, area medicina diagnostica e dei servizi; 

 un posto di dirigente medico disciplina cardiologia, area medica 
e specialità mediche; 

 un posto di dirigente medico disciplina chirurgia generale, area 
chirurgica e specialità chirurgiche; 

 un posto di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatolo-
gia, area chirurgica e specialità chirurgiche. 

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione a ciascun avviso di mobilità è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 5 marzo 2019 e sul 
sito istituzionale www.ptvonline.it al    link    Concorsi e Avvisi/Concorsi e 
Avvisi Pubblici. 

 La domanda di partecipazione alle procedure di mobilità, formu-
lata secondo le indicazioni del bando e corredata della documentazione 
richiesta, deve essere indirizzata al direttore generale della Fondazione 
PTV Policlinico Tor Vergata e trasmessa entro il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
il giorno di scadenza sia festivo il termine è automaticamente proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. Il termine è perentorio 
ed il mancato rispetto dello stesso determina l’esclusione dalla relativa 
procedura. 

 L’amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso 
o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo 
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti 
possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di noti-
fica ai singoli concorrenti il relativo provvedimento. 

 Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione e sviluppo risorse 
umane, viale Oxford n. 81, Roma - lunedì/venerdì 9,00-14,00, pec 
acquisizione@ptvonline.postecert.it   

  19E02786 

       Mobilità volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, per 
la copertura di dieci posti di collaboratore professionale 
sanitario infermiere, categoria D.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 125 
del 15 febbraio 2019 è indetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
il seguente avviso di mobilità volontaria, per titoli ed eventuale col-
loquio, tra aziende ed enti del S.S.N., per la copertura di dieci posti 
di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, ruolo 
sanitario del comparto. 

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 5 marzo 2019 e sul sito 
istituzionale www.ptvonline.it al    link    Concorsi e Avvisi/Concorsi e 
Avvisi Pubblici. 

 La domanda di partecipazione alle procedure di mobilità, formu-
lata secondo le indicazioni del bando e corredata della documentazione 
richiesta, deve essere indirizzata al direttore generale della Fondazione 
PTV Policlinico Tor Vergata e trasmessa entro il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
il giorno di scadenza sia festivo il termine è automaticamente proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. Il termine è perentorio 
ed il mancato rispetto dello stesso determina l’esclusione dalla relativa 
procedura. 

 L’amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso 
o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo 
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti 
possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di noti-
fica ai singoli concorrenti il relativo provvedimento. 

 Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione e sviluppo 
risorse umane, viale Oxford n. 81, Roma - lunedì/venerdì 9,00-14,00, 
pec acquisizione@ptvonline.postecert.it   

  19E02787 

       Mobilità volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, finaliz-
zati alla formazione di elenchi di idonei, per la copertura 
di posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di 
radiologia medica, categoria D e collaboratore professio-
nale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 
categoria D.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 115 del 
12 febbraio 2019 sono indetti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, 
i seguenti avvisi di mobilità volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, 
tra aziende ed enti del S.S.N., finalizzati alla formazione di elenchi di 
idonei per i seguenti profili del comparto S.S.N.:  

 collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia 
medica, categoria D; 

 collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di labora-
torio biomedico, categoria D. 

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione agli avvisi di mobilità è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 5 marzo 2019 e sul sito 
istituzionale www.ptvonline.it al    link    Concorsi e Avvisi/Concorsi e 
Avvisi Pubblici. 

 La domanda di partecipazione alle procedure di mobilità, formu-
lata secondo le indicazioni del bando e corredata della documentazione 
richiesta, deve essere indirizzata al direttore generale della Fondazione 
PTV Policlinico Tor Vergata e trasmessa entro il trentesimo giorno suc-
cessivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
il giorno di scadenza sia festivo il termine è automaticamente proro-
gato al primo giorno successivo non festivo. Il termine è perentorio 
ed il mancato rispetto dello stesso determina l’esclusione dalla relativa 
procedura. 

 L’amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di 
modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso 
o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo 
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti 
possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di noti-
fica ai singoli concorrenti il relativo provvedimento. 

 Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione e sviluppo risorse 
umane, viale Oxford n. 81, Roma - lunedì/venerdì 9,00-14,00, pec 
acquisizione@ptvonline.postecert.it   

  19E02788 
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 ALTRI ENTI 
  AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

      Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il conferimento di un posto di avvocato 
di I livello professionista - area legale.    

     Si rende noto che il Comitato esecutivo dell’ente nella seduta 
del 20 febbraio 2019 ha approvato la graduatoria definitiva del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di avvocato 
di I livello professionista (area legale) presso l’Automobile Club d’Italia 
bandito con deliberazione del 14 marzo 2018 e pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 33 del 24 aprile 2018. 

 La graduatoria è pubblica sul sito istituzionale dell’ente: www.aci.it 
(nella sezione bandi di concorso/procedure concorsuali in svolgimento). 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e dalla data 
di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.    

  19E02917 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA SENECA DI CREVALCORE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno, di uno specialista della comunica-
zione istituzionale, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a 
tempo indeterminato ed a tempo pieno, di uno specialista della comuni-
cazione istituzionale, categoria D. 

 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 13,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  19E02910 

   AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
GOLGI-REDAELLI DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
venti posti di operatore socio-sanitario, categoria Bs di cui 
dieci presso l’A.S.P. Golgi-Redaelli e dieci presso l’A.S.P. 
IMMeS e P.A.T.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 
venti posti di operatore socio sanitario (categoria   Bs)   di cui dieci presso 
l’A.S.P. Golgi-Redaelli e dieci presso l’A.S.P. IMMeS e P.A.T. 

 Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusiva-
mente tramite procedura telematica con le modalità descritte nel bando, 
scade entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza del bando cada in 
giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di 
ammissione e delle modalità di partecipazioni al concorso è  pubblicato 
nel sito aziendale   www.golgiredaelli.it   ovvero disponibile presso l’area 
personale e organizzazione dell’Azienda di servizi alla persona «Golgi-
Redaelli» - sede amministrativa via B. D’Alviano n. 78 - Milano, alla 
quale ci si potrà rivolgere per eventuali informazioni (tel. 0272518.248 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,15 alle ore 15,30).   

  19E02938 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE DI TERAMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e parziale, di un posto di istruttore 
tecnico geometra, area B.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e parziale di un posto di istruttore tecnico geome-
tra area B, livello economico B3. 

 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. 

 Calendario e sede di svolgimento delle prove concorsuali verranno 
stabiliti in seguito e resi noti con le modalità indicate nel bando. 

   SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA
DI ALBINO

      Concorso pubblico, per esami per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore ammini-
strativo contabile, categoria C e per la formazione di una 
graduatoria per i servizi aziendali.    

     È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, posizione economica C1 e per la formazione di 
una graduatoria per i servizi aziendali. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Servizi 
Sociosanitari Valseriana srl (Albino - Bergamo) tassativamente entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pub-
blicati sul sito internet della società   http://www.ssvalseriana.org/
bandi-di-concorsi   

  19E02903  
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 Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclu-
sivamente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna 
comunicazione ai candidati. 

 Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web www.ater-
teramo.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di 
Concorso.   

  19E02918 

   BANCA D’ITALIA

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente, 
profilo tecnico con conoscenze nel campo del disegno e 
della realizzazione di bozzetti e incisioni per la stampa di 
banconote e carte valori.    

  Art. 1.
      Requisiti di partecipazione e di assunzione    

     La Banca d’Italia indice un concorso pubblico per l’assunzione 
di un assistente - profilo tecnico con conoscenze nel campo del disegno 
e della realizzazione di bozzetti e incisioni per la stampa di banconote 
e carte valori. 

 La persona che sarà assunta lavorerà a Roma presso il Servizio 
banconote della Banca d’Italia, struttura caratterizzata da una spiccata 
specificità industriale, connessa con la produzione delle banconote in 
euro, e da un’elevata proiezione internazionale. 

  Sono richiesti i seguenti requisiti:  
 1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale conseguito con un voto di almeno 80/100 o 48/60. 
 2. Diploma accademico di primo livello dell’Accademia delle 

belle arti - Dipartimento di arti visive - Scuola di grafica d’arte. 
 In alternativa, 

 esperienza lavorativa documentabile della durata di almeno ven-
tiquattro mesi, maturata dopo il conseguimento del diploma di cui al 
punto 1 e comunque successivamente al 31 dicembre 2013, in attività 
di lavoro dipendente o autonomo nel campo della realizzazione (analo-
gica o digitale) di bozzetti e di incisioni per la stampa di banconote o 
carte valori. 

 È consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio con-
seguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia riconosciuti equiva-
lenti ai diplomi sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici con-
corsi. Per il diploma di istruzione secondaria di cui al punto 1 l’equiva-
lenza deve riferirsi anche al voto, corrispondente ad almeno 80/100. La 
richiesta di riconoscimento dell’equivalenza deve essere presentata alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pub-
blica entro il termine per la presentazione della domanda di partecipa-
zione al concorso (  cfr.   successivo art. 2). 

 3. Età non inferiore agli anni 18. 
 4. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione euro-

pea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto 
legislativo n. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulte-
riore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà 
verificata durante le prove di concorso. 

 5. Idoneità fisica alle mansioni. In relazione alle attività da svol-
gere si richiede l’integrità e la piena funzionalità dell’apparato cardio-
circolatorio e respiratorio, dell’apparato osteo-mioarticolare, dell’udito 
e della vista (quest’ultima può essere eventualmente corretta con l’uso 
di occhiali o lenti). 

 6. Godimento dei diritti civili e politici. 
 7. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni 

da svolgere in Banca d’Italia (  cfr.   successivo art. 7). 
 I requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti alla data 

di scadenza stabilita, per la presentazione della domanda; l’equivalenza 
del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data 
di assunzione. 

 La Banca d’Italia verificherà l’effettivo possesso dei requisiti 
previsti dal presente bando e dei titoli dichiarati dai candidati ai fini 
dell’eventuale preselezione (  cfr.   successivo art. 3); la verifica potrà aver 
luogo in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle 
prove di concorso e all’eventuale assunzione. 

 La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà 
seguito all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego 
di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti o dei titoli 
previsti dal bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto 
dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Auto-
rità giudiziaria.   

  Art. 2.
      Domanda di partecipazione e termine

per la presentazione    

     La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio 
delle ore 16,00 del 19 aprile 2019 (ora italiana), utilizzando esclusiva-
mente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia 
all’indirizzo   www.bancaditalia.it 

 La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema 
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non per-
metterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva 
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza 
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di 
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’  iter   
di registrazione propedeutico alla candidatura. 

 Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso. 

 I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al 
quale la Banca d’Italia invierà le comunicazioni inerenti al concorso, 
con l’eccezione di quelle effettuate con le modalità di cui agli articoli 3, 
4, e 6 (tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d’Italia   www.
bancaditalia.it  ). 

 Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare quanto 
dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di 
una specifica dichiarazione, previa esibizione di un documento di iden-
tità (  cfr.   successivo art. 5). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno 
valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale 
in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 
del decreto. 

 Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclu-
sione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso 
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. 

 La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di 
esclusione. 

 La Banca d’Italia non assume responsabilità per il mancato o ritar-
dato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare 
a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda on-line di 
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione 
da parte del candidato del cambiamento di indirizzo. 

 I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono pub-
blicati sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo   www.banca-
ditalia.it   almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova. 

 L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine 
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.   

  Art. 3.
      Preselezione per titoli    

     Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano 
più di 300, la Banca d’Italia procederà a una preselezione per titoli 
delle candidature per individuare 300 candidati da ammettere alla prova 
scritta (  cfr.    successivo art. 4). A tal fine, la Banca d’Italia provvederà 
alla formazione di una graduatoria preliminare redatta secondo il pun-
teggio attribuito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
di durata quinquennale con voto rientrante nelle seguenti classi (o titolo 
e voto equivalenti):  

 da 80/100 a 84/100 oppure da 48/60 a 50/60: punti 1,00; 
 da 85/100 a 87/100 oppure da 51/60 a 52/60: punti 2,00; 
 da 88/100 a 90/100 oppure da 53/60 a 54/60: punti 3,00; 
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 da 91/100 a 94/100 oppure da 55/60 a 56/60: punti 4,00; 
 da 95/100 a 97/100 oppure da 57/60 a 58/60: punti 5,00; 
 da 98/100 a 100/100 e lode oppure da 59/60 a 60/60 e lode: 

punti 6,00. 
 Nella graduatoria preliminare i candidati vengono classificati in 

ordine decrescente di punteggio, calcolato unicamente sulla base del 
voto dichiarato nella domanda di partecipazione. 

 Vengono convocati a sostenere la prova scritta (  cfr.   successivo 
art. 4) i candidati classificatisi nelle prime 300 posizioni nonché gli 
eventuali    ex aequo    nell’ultima posizione utile. 

 L’ammissione alla prova scritta non costituisce garanzia della 
regolarità della domanda di partecipazione al concorso e non ne sana 
eventuali irregolarità. 

 Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla 
formazione del punteggio utile ai fini della graduatoria di merito del 
concorso (  cfr.   successivo art. 6). 

 I risultati conseguiti da ciascun candidato nell’eventuale presele-
zione, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta, 
vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d’Ita-
lia   www.bancaditalia.it   entro il mese di maggio 2019. Con le stesse 
modalità, viene pubblicato il calendario delle prove. Tali pubblicazioni 
assumono valore di notifica a ogni effetto di legge. 

 La Banca d’Italia non assume responsabilità in ordine alla diffu-
sione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti 
non autorizzate.   

  Art. 4.
      Commissione e prove di concorso    

     La Banca d’Italia nomina una commissione con l’incarico di 
sovrintendere alle prove di concorso. 

 Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale e si 
svolgono a Roma. 

  La prova scritta prevede:  
 una prova pratico-professionale (disegno    ex tempore   ) con-

sistente nell’esecuzione di uno o più elaborati grafici finalizzati alla 
realizzazione di banconote, accompagnati da una sintetica descrizione 
tecnica; 

 un elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità. 
 La durata complessiva della prova scritta verrà stabilita dalla com-

missione fino a un massimo di sei ore. 
 Nella valutazione della prova pratico-professionale la commis-

sione verifica: le conoscenze e le capacità tecniche (applicazione pratica 
delle conoscenze, abilità manuali e capacità di esecuzione), l’attinenza 
alla traccia, le conoscenze e le capacità artistiche, la creatività, l’origi-
nalità, la coerenza d’insieme e la maturità espressiva. Nella descrizione 
tecnica di accompagnamento sono verificate: la capacità di sintesi, le 
conoscenze tecniche, l’attinenza alla traccia e la coerenza con l’elabo-
rato grafico, la chiarezza espositiva. 

 Nella valutazione dell’elaborato in lingua inglese viene verificato 
il livello di conoscenza dell’inglese in relazione a un suo utilizzo come 
strumento di lavoro. 

 La prova pratico-professionale è corretta in forma anonima, viene 
valutata fino a un massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che 
ottengono un punteggio di almeno 36 punti. 

 L’elaborato in lingua inglese è corretto solo per i candidati che 
hanno superato la prova pratico-professionale ed è valutato fino a un 
massimo di 5 punti. 

 La votazione della prova scritta risulta dalla somma dei due pun-
teggi utili (prova pratico-professionale ed elaborato in lingua inglese). 

 La votazione riportata da ciascun candidato nella prova scritta, con 
l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova orale e della data di 
convocazione, viene pubblicata esclusivamente sul sito internet della 
Banca d’Italia   www.bancaditalia.it   Tale pubblicazione assume valore di 
notifica a ogni effetto di legge. 

 I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a 
sostenere una prova orale consistente in un colloquio sugli argomenti 
indicati nel programma allegato e in una conversazione in lingua 
inglese; possono formare oggetto di colloquio eventuali esperienze 
professionali. 

 La prova orale, nella quale potranno essere discussi anche casi pra-
tici, è volta ad accertare: le conoscenze tecniche, la capacità espositiva, 
la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la capacità di 
giudizio critico. La conversazione in lingua inglese è volta a verificare 
il livello di conoscenza dell’inglese in relazione a un suo utilizzo come 
strumento di lavoro. 

 La prova orale viene valutata fino a un massimo di 60 punti ed 
è superata dai candidati che conseguono una votazione di almeno 36 
punti. 

 I risultati conseguiti dai candidati che hanno sostenuto la prova 
orale vengono pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia   www.ban-
caditalia.it   Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto 
di legge.   

  Art. 5.

      Identificazione dei candidati
per la partecipazione alle prove    

     Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di 
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-
zione amministrativa). I cittadini di uno Stato estero (  cfr.   art. 1, punto 4) 
devono essere muniti di un documento di identità equivalente. 

 Il documento di riconoscimento deve essere in corso di validità 
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di 
esibire un valido documento d’identità.   

  Art. 6.

      Graduatoria    

     Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla 
somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale. 

 Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito in 
entrambe le prove i punteggi minimi previsti dall’art. 4, commi 7 e 13. 

 La commissione di cui all’art. 4 compila la graduatoria di merito 
seguendo l’ordine decrescente del punteggio complessivo. 

 La Banca d’Italia forma la graduatoria finale sulla base della gra-
duatoria di merito; qualora più candidati risultino in posizione di    ex 
aequo   , viene data preferenza al candidato più giovane. 

 La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata 
presa di servizio da parte della persona classificata in posizione utile 
all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire il posto rimasto vacante 
seguendo l’ordine della graduatoria finale. 

 La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria 
finale del concorso entro tre anni dalla data di approvazione. 

 La graduatoria finale viene pubblicata sul sito internet   www.ban-
caditalia.it   Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto 
di legge.   

  Art. 7.

      Autocertificazioni richieste per l’assunzione    

     Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso 
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo 
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1, 
punto 7 (compatibilità con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia), 
sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza 
di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno 
oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche 
in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, 
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio 
della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.   
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  Art. 8.
      Visita medica    

     Per verificare il possesso del requisito di cui all’art. 1, punto 5, la 
Banca d’Italia può sottoporre la persona utilmente classificata a visita 
medica, anche successivamente all’assunzione.   

  Art. 9.
      Nomina e vincolo di permanenza    

     La persona utilmente classificata dovrà comunicare alla Banca 
d’Italia - qualora non abbia già provveduto nella domanda on-line - un 
indirizzo di posta elettronica certificata al quale verranno indirizzate, 
a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di 
nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso 
di un indirizzo PEC è indispensabile per avviare il procedimento di 
assunzione. 

 La Banca d’Italia procede all’assunzione della persona utilmente 
classificata che non abbia tenuto comportamenti incompatibili con le 
funzioni da svolgere nell’Istituto e sia in possesso dei requisiti previsti 
per l’assunzione (  cfr.   art. 1). 

 La persona classificata in posizione utile all’assunzione è nomi-
nata in prova come assistente - profilo tecnico. Al termine del periodo 
di prova, della durata di sei mesi, se riconosciuta idonea consegue la 
conferma della nomina con la stessa decorrenza della nomina in prova; 
nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova è prorogato, per una 
sola volta, di altri sei mesi. 

 L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo 
condizionata. 

 La persona nominata deve prendere servizio entro il termine comu-
nicatole; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per giusti-
ficati motivi. Se rinuncia espressamente alla nomina o, in mancanza di 
giustificati motivi, non prende servizio entro il termine, decade dalla 
nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del 
Personale della Banca d’Italia. 

 Non sarà consentito presentare domanda di trasferimento prima 
che siano trascorsi cinque anni di permanenza a Roma, nel Servizio 
banconote; successivamente, la mobilità sarà a domanda, come stabilito 
dal vigente Regolamento del personale.   

  Art. 10.
      Trattamento dei dati personali    

     Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di    privacy   , 
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma 
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati 
che saranno assunti, il trattamento dei dati proseguirà per le finalità 
inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. 

 Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valu-
tazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto 
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o 
non dà corso all’assunzione. 

 I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trat-
tati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 7 del presente bando sono trattati per 
l’accertamento del requisito di assunzione della compatibilità dei com-
portamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere nell’Isti-
tuto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca 
d’Italia. 

 I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni 
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli 
altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati 
anche alle società - in qualità di Responsabili del trattamento - di cui 
la Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze 
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es. 
attività di sorveglianza alle prove). 

 Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e 
gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere 
la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge 
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 
loro trattamento. 

 Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare 
del trattamento: Banca d’Italia - servizio organizzazione, via Nazionale 
n. 91 Roma (e-mail   org.privacy@bancaditalia.it  ). 

 Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può 
essere contattato presso via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail   responsa-
bile.protezione.dati@bancaditalia.it  ). 

 Per le violazioni della vigente disciplina in materia di    privacy    è 
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la 
protezione dei dati personali - piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.   

  Art. 11.
      Responsabile del procedimento    

     L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio 
risorse umane della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è il 
capo   pro tempore   di tale servizio. 

  Roma, 6 marzo 2019 

 Il vice direttore generale: SANNUCCI   
  

     PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE 

 Fabbricazione e caratteristiche della carta. 
 Caratteristiche degli inchiostri. 
 Cromatologia e colorimetria. 
 Stampa calcografica. 
 Stampa offset e litografia. 
 Stampa tipografica. 
 Stampa serigrafica. 
 Tecniche e tecnologie per la stampa digitale. 
 Materiali per la stampa. 
 Valutazione della qualità di stampa. 
 Disegno e grafica digitale. 
 Elementi di informatica. 
 Elementi di storia dell’arte.   

  19E02939 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di ventisette 
posti di assistente ai servizi amministrativi e di supporto, 
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni, per la copertura di ventisette posizioni professionali a 
tempo pieno ed indeterminato nella categoria C1 con ascrizione al pro-
filo professionale di assistente ai servizi amministrativi e di supporto - 
CCNL comparto funzioni locali, o categorie e profili professionali equi-
valenti di altri ordinamenti. 

 Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente - www.rm.camcom.it alla sezione «Bandi Concorsi Avvisi» - 
«Concorsi e Selezioni». 

 Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena l’esclusione dalla selezione. 

 Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità. Per 
ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio 
personale, tel. 0652082696-2578.   

  19E02896 
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   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO

E DEL MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore sanitario professionale senior, categoria DS.    

     Si rende noto che presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, in esecuzione 
della deliberazione del direttore generale f.f. del 20 febbraio 2019 n. 36, 
è indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore sanitario pro-
fessionale    senior    (categoria   DS  ), del CCNL comparto sanità. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
all’avviso 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 dell’avviso è reperibile sul sito internet dell’isti-
tuto (  www.izs.it  ), nella sezione Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. 

 Per informazioni rivolgersi al reparto risorse umane dell’istituto 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo (  con-
corsi@izs.it   - 0861 332348).   

  19E02902 

   ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI

E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI CATANZARO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali) 
nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B, 
posizione economica B1, per personale da assegnare in servizio presso 
la propria sede sita in Catanzaro, via G. Paparo n. 13. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubbli-
cato integralmente sul sito web dell’Ordine degli architetti PPC della 
Provincia di Catanzaro www.archicz.it nella sezione Consiglio Traspa-
rente - Avvisi e Bandi. 

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

 Copia integrale del bando e schema di domanda sono disponibili 
sul sito dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conserva-
tori della Provincia di Catanzaro, al seguente link:   http://www.archicz.
it   - nella sezione Consiglio Trasparente sezione Avvisi e Bandi.     

  19E02916  

 DIARI 
  COMUNE DI SANT’ANTIMO

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato e part-time di sei agenti 
di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1.    

     Ai candidati ammessi alle prove concorsuali, del concorso pubblico 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time al 
50% (diciotto   ore)   di sei agenti di polizia locale «iistruttore di vigilanza» 
- categoria C - posizione economica Cl, bando approvato con delibera di 
giunta comunale n. 29 del 20 aprile 2015 e pubblicato per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» n. 37 del 15 maggio 2015, si comunica che il diario d’esame 
della prova preselettiva e della prima prova d’esame è reperibile sul sito 
internet ufficiale del Comune di Sant’Antimo (  http://www.comune.santan-
timo.na.it/  ), sul portale della trasparenza (accessibile dal sito, tramite il pul-
sante amministrazione trasparente), con valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge, e con valore sostitutivo di ogni altro mezzo di comunicazione/
notifica.   

  19E02941 

   ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI
GALLIERA DI GENOVA

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente medico, disci-
plina di geriatria, a tempo indeterminato, da assegnarsi 
nell’ambito del Dipartimento area delle cure geriatriche, 
ortogeriatria e riabilitazione.    

     Si comunica agli interessati che le prove del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto 
di dirigente medico - disciplina geriatria - da assegnarsi nell’ambito del 

Dipartimento area delle cure geriatriche, ortogeriatria e riabilitazione 
dell’ente, indetto con provvedimento del direttore generale n. 736 del 
28 agosto 2018 pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 
16 ottobre 2018, si svolgeranno:  

 il giorno 18 aprile 2019 - a partire dalle ore 9,00 - presso l’aula 
magna della S.S.C. Formazione dell’ente sita in Genova, corso Mentana 
10 - 2° piano. 

 Si comunica altresì che alla prova pratica e alla successiva orale 
saranno ammessi i candidati che supereranno rispettivamente la prova 
scritta e la prova pratica con i punteggi previsti dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. 

 I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - indivi-
duati con provvedimento n. 173 del 26 febbraio 2019 (disponibile sul 
sito dell’ente) - sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento 
di riconoscimento in corso di validità, presso la succitata sede d’esame. 

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

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

 Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commis-
sione esaminatrice, sig. Roberto Barbagelata, telefono 0105632082.   

  19E02940 
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   ESTAR
      Diario della prova scritta, pratica e orale del concorso 

pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura 
di quindici posti a tempo indeterminato di dirigente 
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione 
d’urgenza.    

     Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico uni-
ficato, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti a tempo 
indeterminato di dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d’ac-
cettazione d’urgenza (del. 306 e 338 del 2018 ESTAR) pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale n. 41 del 10 ottobre 2018, e per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 92 del 20 novembre 2018 con scadenza presentazione 
domande ore 12,00 del 20 dicembre 2018 sono convocati per effettuare:  

 la prova scritta il giorno mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 9,00 
presso il Presidio ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato - sala Pel-
legrinaio Nuovo, p.zza Ospedale n. 5, 59100 - Prato. 

 I candidati ammessi al concorso sono tenuti a presentarsi muniti 
di valido documento di identità personale, fotocopia del medesimo e 
penna a sfera di colore nero nella data, ora e sede sopraindicata. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito 
internet www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso stesso. 

 L’esito della prova scritta sarà pubblicato il giorno giovedì 
11 aprile 2019 sul sito internet: www.estar.toscana.it nella pagina rela-
tiva al concorso. 

 Si comunica, altresì, che le successive prove avranno luogo 
secondo il seguente calendario. 

 La prova pratica il giorno mercoledì 17 aprile 2019 alle ore 9,00, 
presso il Presidio ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato - sala Pel-
legrinaio Nuovo, p.zza Ospedale n. 5, 59100 - Prato. 

 I candidati ammessi alla prova pratica, sono tenuti a presen-
tarsi muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del 
medesimo. 

 L’esito della prova pratica sarà pubblicato entro le ore 13,00 del 
giorno 17 aprile 2019 mediante affissione sul portone di ingresso della 
sala Pellegrinaio Nuovo, p.zza Ospedale n. 5, 59100 - Prato. 

 La prova orale il giorno mercoledì 17 aprile 2019, dopo affissione 
dell’esito della prova pratica agli orari che saranno comunicati dalla 
commissione, con eventuali successivi scaglionamenti, presso il Pre-
sidio ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato - sala Colonne, p.zza 
Ospedale n. 5, 59100 - Prato. 

 I candidati ammessi alla prova orale, sono tenuti a presentarsi 
muniti di valido documento di identità personale e fotocopia del 
medesimo. 

 L’esito della prova orale sarà affisso alla porta del locale d’esame. 
 L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito 

riportato nelle prove immediatamente precedenti. 
 La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati sarà considerata 

come rinuncia alla 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 al 
numero 0574/804659, email: patrizia.corazzesi@uslcentro.toscana.it   

  19E02885 

   ROMA CAPITALE

      Rinvio del diario di esame di due procedure selettive pub-
bliche, per titoli ed esami, per vari profili professionali a 
tempo indeterminato.    

     Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti procedure 
selettive pubbliche, indette il 14 maggio 2013 con determinazione diri-
genziale n. 1126/2013, di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 39 del 17 maggio 2013, saranno pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 75 
del 20 settembre 2019:  

 1. procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di novantadue posti a tempo indeterminato di istruttore gestione 
amministrativo - contabile risorse umane; 

 2. procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il confe-
rimento di trentaquattro posti a tempo indeterminato di istruttore servizi 
di supporto alla progettazione tecnica ed al controllo del territorio.   

  19E02794 

       Rinvio del diario di esame di due procedure selettive pub-
bliche, per titoli ed esami, finalizzate alla formazione 
di una graduatoria valida per la stipula di contratti di 
lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli 
asili nido e presso le scuole dell’infanzia di Roma Capi-
tale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 228-    quater     della legge n. 208 del 
28 dicembre 2015.    

     Il calendario d’esame e la sede d’esame delle seguenti proce-
dure selettive pubbliche, indette il 3 agosto 2018 con determina-
zione dirigenziale n. 1589/2018 e con determinazione dirigenziale 
n. 1590/2018, di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 61 del 3 agosto 2018, saranno pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 56 del 16 luglio 2019:  

 1. procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata 
alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di 
lavoro a tempo determinato per le supplenze presso le scuole dell’in-
fanzia di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai 
sensi dell’art. 1 comma 228  -quater   della legge n. 208 del 28 dicembre 
2015; 

 2. procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata 
alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti 
di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido 
di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi 
dell’art. 1 comma 228  -quater   della legge n. 208 del 28 dicembre 
2015.   

  19E02795  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUC- 022 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
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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 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 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 serie 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 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, e dai 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

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

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
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

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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