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 Comune di Paladina: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
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 Comune di Voghera: 

 Concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
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 Provincia di Mantova: 

 Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE 
ISTITUZIONI SANITARIE 

 Azienda ospedaliera nazionale SS. Antonio e 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ 

CULTURALI E PER IL TURISMO

      Selezione pubblica internazionale per il conferimento
dell’incarico di direttore del Parco archeologico di Pompei    

     Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in 
data 16 settembre 2020 ha indetto una procedura di selezione pubblica 
internazionale, il cui bando è reperibile sul sito istituzionale, per il con-
ferimento dell’incarico di direttore del Parco archeologico di Pompei. 

 Gli interessati a partecipare alle selezioni possono presentare la 
propria candidatura sul sito del Ministero all’indirizzo https://mibact-
online01.beniculturali.it/ entro le ore 12,00 GMT del giorno 3 novem-
bre 2020.   

  20E10904 

   MINISTERO DELLA DIFESA

      Modifiche al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il 
reclutamento a nomina diretta di complessivi trentadue 
marescialli da immettere nel ruolo dei marescialli delle 
Forze armate, per l’anno 2020.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE 

 Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 
emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 18 febbraio 
2020, pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 18 del 3 marzo 2020,con il quale 
è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il recluta-
mento, a nomina diretta, di complessivi trentadue marescialli in servizio 
permanente da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, 
per l’anno 2020; 

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure 
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno econo-
mico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epide-
miologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, conver-
tito con modificazione dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del 
quale, tra l’altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto; 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» 
convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

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

 Viste le lettere M_D E0012000 REG2020 0077550 dell’11 maggio 
2020 e M_D E0012000 REG2020 0132852 dell’11 agosto 2020 dello 
Stato Maggiore dell’Esercito e M_D MSTAT002818 del 20 aprile 2020 
dello Stato Maggiore della Marina militare con le quali gli Stati Mag-
giori dell’Esercito e della Marina militare hanno chiesto di apportare le 
necessarie modifiche alla procedura concorsuale, indetta con decreto 
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 
al fine di poter svolgere le prove e gli accertamenti nei tempi previsti 
e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il 
rischio da COVID-19; 

 Ritenuto possibile accogliere tali richieste, ai sensi del comma 5, 
dell’art. 1 del citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 
0081590 del 18 febbraio 2020, con il quale è stato indetto il concorso; 

 Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 
16 giugno 2020, con cui gli è attribuita la delega all’adozione di taluni 
atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale 
delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti 
attuativi, modificativi ed integrativi di concorso; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Per i motivi citati nelle premesse il capoverso 7 del punto 3.1 

«Prove di verifica delle qualità culturali ed intellettive (art. 9 del 
bando)» dell’appendice Esercito del decreto dirigenziale n. M_D GMIL 
REG2020 0081590 del 18 febbraio 2020 è così modificato:  

 «L’esito della prova e il calendario degli ammessi alla fase suc-
cessiva saranno resi noti, nei dieci giorni successivi all’ultima sessione 
di prove, con valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i candidati, con 
le modalità stabilite all’art. 5 del bando, nei siti internet   www.difesa.
it/concorsi   -   www.esercito.difesa.it   Informazioni in merito potranno, 
inoltre, essere chieste alla Direzione generale per il personale militare - 
sezione relazioni con il pubblico - viale dell’Esercito n. 186 - 00143 
Roma (tel. 06517051012). 

  Per ciascun concorso saranno ammessi alla fase successiva i con-
correnti che avranno superato la prova nei limiti numerici appresso 
indicati:  

   a)   trentacinque per il concorso relativo all’incarico principale/
posizione organica di “Infermiere”, di cui al precedente paragrafo 1, 
lettera   a)  ; 

   b)   cinque per il concorso relativo all’incarico principale/posi-
zione organica di “Tecnico di radiologia medica”, di cui al precedente 
paragrafo 1, lettera   b)  ; 

   c)   venti per il concorso relativo all’incarico principale/posizione 
organica di “Fisioterapista”, di cui al precedente paragrafo 1, lettera   c)  .»   

  Art. 2.
      Per i motivi citati nelle premesse il capoverso 8 del punto 3.2 

«Prove di verifica dell’efficienza fisica (art. 12 del bando)» dell’appen-
dice Esercito del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 
del 18 febbraio 2020 è così modificato:  

 «I candidati che, prima dell’inizio della prova, si infortuneranno 
o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli eser-
cizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione 
la quale, di concerto con il responsabile del locale Servizio sanitario, 
adotterà le conseguenti determinazioni per l’eventuale differimento 
della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni tem-
poraneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o 
lesioni di recente insorgenza e di lieve entità, comporterà l’esclusione 
dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data 
prevista per l’effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, 
la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento 
dovrà confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso 
disporrà l’esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possi-
bilità di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario 
il candidato dovrà essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non 
effettuata/e.»   

  Art. 3.
      Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.1.1 dell’appendice 

Marina militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 
0081590 del 18 febbraio 2020 è così modificato:  

 «La prova consisterà nella somministrazione di un questiona-
rio composto da 100 (cento) quesiti a risposta multipla da risolvere nel 
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tempo massimo di novanta minuti. Il    test    comprenderà 50 quesiti di 
conoscenza della lingua italiana anche sul piano orto-grammaticale e 
sintattico, 25 di conoscenza della lingua inglese e 25 di tipo analitico-
verbale, logico-meccanico e analitico alfanumerico volti a esplorare le 
capacità intellettive e di ragionamento. 

 La prova avrà luogo nella sede di Ancona indicativamente nei 
mesi di settembre e ottobre 2020. L’ordine di convocazione, il luogo, 
la data e l’ora di svolgimento della prova saranno resi noti indicati-
vamente nel mese di settembre 2020, mediante avviso consultabile 
nell’area pubblica del portale, nonché nel sito   www.difesa.it   che potrà 
anche prevedere la presentazione presso altra sede. Lo stesso avviso 
potrà riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione suddetta. 
La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati. La Direzione generale per il personale militare si 
riserva la facoltà di pubblicare con le stesse modalità e, indicativamente, 
circa quattro settimane prima dello svolgimento della prova, un archivio 
dal quale saranno estratti, con criteri di casualità, i quesiti di italiano e 
inglese che costituiranno oggetto della prova. L’archivio non compren-
derà le domande di tipo analitico-verbale, logico-meccanico e analitico 
alfanumerico.»   

  Art. 4.
      Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.2 «Accertamento 

dell’idoneità psico-fisica (art. 10 del bando)» dell’appendice Marina 
militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 
18 febbraio 2020 è così modificato:  

 «I candidati convocati presso il Centro di selezione della 
Marina di Ancona sito in via delle Palombare n. 3, previa sottoscri-
zione della dichiarazione di consenso informato all’effettuazione del 
protocollo diagnostico secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al 
bando, saranno sottoposti, all’accertamento dell’idoneità psico-fisica al 
fine di verificare il possesso dell’idoneità all’espletamento del corso e 
al servizio permanente quale maresciallo della Marina militare. Detti 
concorrenti dovranno portare al seguito i documenti indicati nel suc-
cessivo paragrafo 3.5. La convocazione per il suddetto accertamento 
potrà prevedere la presentazione presso altro ente/Comando di Forza 
armata. 

 Durante l’accertamento dell’idoneità psico–fisica presso il pre-
detto centro i candidati non potranno usufruire di vitto e alloggio a 
carico dell’amministrazione. Le spese sostenute per l’effettuazione di 
tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno 
rimborsate dall’amministrazione. 

 I concorrenti già giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità 
psico-fisica nell’ambito di un concorso della stessa Forza armata nei 
trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione 
presso il suddetto centro, devono presentare il relativo verbale conte-
nente il giudizio espresso dalla preposta commissione e i documenti/
referti di cui al successivo paragrafo 3.5. La commissione medica 
disporrà a quali accertamenti eventualmente sottoporre gli interessati 
al fine di confermare o meno il giudizio già espresso nel precedente 
concorso. 

 L’accertamento dell’idoneità psico-fisica verrà eseguito, in ragione 
delle condizioni del soggetto al momento della visita, secondo le moda-
lità previste dalla normativa e dalle direttive vigenti. 

  La commissione, presa visione della documentazione sanitaria di 
cui al successivo paragrafo 3.5 prodotta dall’interessato, sottoporrà i 
candidati a:  

 visita cardiologica con E.C.G.; 
 visita oculistica; 
 visita odontoiatrica; 
 visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
 visita psichiatrica; 
 valutazione dell’apparato locomotore; 
 analisi completa delle urine con esame del sedimento, nonché 

per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e barbiturici. 
In caso di positività, disporrà sul medesimo campione un    test    di con-
ferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 

 visita per il controllo dell’abuso sistematico di alcool; 
 visita medica generale: in tale sede la commissione giudicherà 

inidoneo il candidato che presenti tatuaggi che, per la loro sede o 

natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme ovvero sono 
possibile indice di personalità abnorme (che verrà valutata nel corso 
della prevista visita psichiatrica e con appropriati    test    psicodiagnostici); 

 verifica della dentatura. Sarà consentita la mancanza, purché non 
associata a paradontopatia giovanile, di un massimo di otto denti non 
contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali non figurino più di un 
incisivo e di un canino; nel computo dei denti mancanti non dovranno 
essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere 
sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la completa funzionalità 
della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati; 

 ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’adeguata 
valutazione clinica e medico-legale del candidato ivi compreso l’eventuale 
esame radiologico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. 

 La commissione definirà il profilo sanitario di ciascun candidato, 
secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti e in base alla documen-
tazione prodotta e alle risultanze degli accertamenti effettuati. Fermo 
restando quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del bando, saranno 
giudicati idonei i candidati ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 
o 2 in ciascuna delle caratteristiche somatofunzionali di seguito indi-
cate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardio-circolatorio (AC); 
apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-
muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore 
(LI); vista (VS); udito (AU). 

 Tale profilo minimo dovrà essere conservato per tutta la durata 
del corso. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendente-
mente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o par-
ziale, dell’enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi 
dell’art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. 

 Altresì, i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto    deficit    di 
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e 
di responsabilizzazione, rinvenibile negli allegati al bando. In caso di 
mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente 
il dosaggio del G6PD di cui al successivo paragrafo 3.5, ai fini della 
definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente 
alla carenza di predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta 
la dicitura “   deficit    di G6PD non definito”. 

  La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al candi-
dato l’esito dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica sottoponendogli 
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:  

 “idoneo”, con l’indicazione del profilo sanitario; 
 “inidoneo”, con l’indicazione della causa di inidoneità. 

 Il giudizio è definitivo e non comporta l’attribuzione di punteggio. 
 I concorrenti che in sede di visita medica saranno riconosciuti 

nelle condizioni di cui all’art. 10, comma 3 del bando potranno essere 
ammessi, con riserva, a sostenere l’accertamento dell’idoneità attitudi-
nale di cui al successivo paragrafo 3.3. 

 Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di accertato stato 
di gravidanza, la commissione procederà secondo quanto indicato 
all’art. 10, comma 4 del bando.»   

  Art. 5.

      Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.3 «Accertamento 
dell’idoneità attitudinale (art. 11 del bando)» dell’appendice Marina 
militare del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 
18 febbraio 2020 è così modificato:  

 «I candidati giudicati idonei all’accertamento dell’idoneità 
psico-fisica, nonché quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente 
paragrafo 3.2, saranno sottoposti, a cura della competente commissione 
a una serie di prove (   test    , questionari, intervista attitudinale) volte a 
valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari all’arruola-
mento in qualità di maresciallo della Marina militare con il grado di 
capo di 3ª classe. Tale valutazione, che sarà svolta con le modalità indi-
cate nelle “Norme per la selezione attitudinale nel concorso marescialli 
della Marina militare”, edite dal Comando scuole della Marina e, con 
riferimento, alla direttiva tecnica “Profili attitudinali del personale della 
Marina militare”, edita dallo Stato Maggiore della Marina, entrambe 
vigenti all’atto dell’effettuazione degli accertamenti, si articolerà in spe-
cifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:  

 area stile di pensiero; 
 area emozioni e relazioni; 
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 area produttività e competenze gestionali; 
 area motivazionale. 

  A ciascuno degli indicatori attitudinali verrà attribuito un punteg-
gio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di 
valori:  

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

 La commissione assegnerà, a ciascun concorrente, un punteggio di 
livello attitudinale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psico-
logica dei    test    e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale. 
Tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti 
emergenti dai diversi momenti valutativi. 

 Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale la commis-
sione esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio di ini-
doneità verrà espresso nel caso in cui il candidato riporti un punteggio 
di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla 
vigente normativa tecnica. 

 Il giudizio, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e 
non comporta attribuzione di punteggio incrementale utile ai fini della 
formazione delle graduatorie di merito.»   

  Art. 6.

      Per i motivi citati nelle premesse il punto 3.4 «Prove di verifica 
dell’efficienza fisica (art. 12 del bando)» dell’appendice Marina militare 
del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 feb-
braio 2020 è così modificato:  

 «Al termine dell’accertamento dell’idoneità attitudinale di 
cui al precedente paragrafo 3.3 i concorrenti giudicati idonei saranno 
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente paragrafo 
2.4, alle prove di verifica dell’efficienza fisica, che si svolgeranno 
presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o 
presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta com-
missione si potrà avvalere, per l’esecuzione delle singole prove, del 
supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza 
armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata per le 
singole prove, che hanno diritto di voto nelle sole prove per i quali 
sono aggregati. 

 Alle prove di verifica dell’efficienza fisica i concorrenti dovranno 
presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche. 

 Le prove consistono nell’esecuzione di esercizi obbligatori, il cui 
esito comporta un giudizio di idoneità o inidoneità, e di un esercizio 
facoltativo con attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della 
formazione delle graduatorie come specificato nelle seguenti tabelle. 
Anche agli esercizi obbligatori sono associati punteggi incrementali. 
Ciascun concorrente dovrà eseguire prima tutti gli esercizi obbligatori 
e, successivamente, quello facoltativo. 

  3.4.1 Prove obbligatorie:  

   Esercizi 
  Concor-

renti di sesso 
maschile(   t   =tempo; 

   n   =numero) 

 Concorrenti di 
sesso femminile

(   t   =tempo; 
   n   =numero)  

 Esito 

  Addominali
(tempo massimo 

2 minuti) 

     n    ≥ 22      n    ≥ 19  Idoneo 
(*) 

     n    < 22      n    < 19  Non 
idoneo 

  Piegamenti sulle 
braccia

(tempo massimo 
2 minuti) 

     n    ≥ 13      n    ≥ 10  Idoneo 
(**) 

     n    < 13      n    < 10  Non 
idoneo 

   
  (*) Per la prova degli addominali sarà assegnato un punteggio 

incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concorrenti che, 
dopo aver raggiunto il numero minimo di addominali previsti per l’ido-

neità alla prova, proseguano l’esercizio senza soluzione di continuità, 
nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l’idoneità alla 
prova:  

 concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo di 
punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 32ª, fino a un massimo 
di 52; 

 concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo 
di punti 1) per ogni flessione del tronco oltre la 29ª, fino a un massimo 
di 49. 

  (**) Per la prova dei piegamenti sulle braccia sarà assegnato un 
punteggio incrementale, stabilito secondo i seguenti criteri, ai concor-
renti che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti previsti 
per l’idoneità alla prova, proseguano l’esercizio senza soluzione di con-
tinuità, nello stesso tempo massimo di due minuti stabilito per l’idoneità 
alla prova:  

 concorrenti di sesso maschile: punti 0,05 (fino a un massimo 
di punti 1) per ogni piegamento oltre il 18º, fino a un massimo di 38; 

 concorrenti di sesso femminile: punti 0,05 (fino a un massimo 
di punti 1) per ogni piegamento oltre il 15º, fino a un massimo di 35. 

  3.4.2 Prove facoltative:  

  Esercizi 
  Parametri di riferi-

mento maschi
   (t = tempo)  

  Parametri di riferi-
mento femmine

   (t = tempo)  
 Punti 

  Corsa 
piana di 
m. 2.000 

(*) 

   t    ≤ 08’30”    t    ≤ 09’30”  1 

  08’30” <    t    ≤ 09’00”   09’30” <    t    ≤ 10’00”  0,8 

  09’00” <    t    ≤ 09’30”   10’00” <    t    ≤ 10’30”  0,5 

  09’30” <    t    ≤ 10’00”   10’30” <    t    ≤ 11’00”  0,2 

  10’00” <    t    ≤ 10’30”   11’00” <    t    ≤ 11’30”  0,1 

   
 (*) Da svolgere su pista di atletica o in terra battuta o comunque su 

terreno vario sostanzialmente pianeggiante. 
  3.4.3 Modalità di svolgimento delle prove di verifica dell’effi-

cienza fisica. 
  Le modalità di esecuzione delle prove saranno illustrate ai concor-

renti, prima della loro effettuazione, dalla preposta commissione:  
   a)   piegamenti sulle braccia: il concorrente dovrà indossare tuta 

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

 sollevare da terra il corpo (capo – tronco – arti inferiori) in 
posizione allineata, estendendo completamente le braccia; 

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

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

derà al conteggio a voce alta dei soli esercizi correttamente eseguiti dal 
concorrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta 
e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. A ciascun 
concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di piegamenti 
previsti per l’idoneità alla prova, avrà deciso di proseguire l’esercizio 
senza soluzione di continuità, nello stesso tempo massimo di due minuti 
stabilito per l’idoneità alla prova, la commissione assegnerà un punteg-
gio secondo i criteri stabiliti nel precedente paragrafo 3.4.1. 
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   b)    addominali: esecuzione di un numero maggiore o uguale a 
quello sopra indicato di flessioni del tronco entro il limite massimo di 
due minuti, con le seguenti modalità di esecuzione:  

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

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

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

teggerà a voce alta i soli esercizi eseguiti correttamente dal con-
corrente, non conteggerà invece quelli eseguiti in maniera scorretta 
e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. A 
ciascun concorrente che, dopo aver raggiunto il numero minimo di 
piegamenti previsti per l’idoneità alla prova, avrà deciso di prose-
guire l’esercizio senza soluzione di continuità, nello stesso tempo 
massimo di due minuti stabilito per l’idoneità alla prova, la commis-
sione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti al precedente 
paragrafo 3.4.1. 

   c)   corsa piana di metri 2.000: per essere giudicato idoneo alla 
prova, il candidato dovrà eseguire la corsa piana nel tempo massimo 
indicato nella relativa tabella. Un membro o collaboratore della com-
missione, osservatore dell’esercizio, cronometrerà il tempo impiegato 
dai candidati. A ciascun candidato che completerà l’esercizio la com-
missione assegnerà un punteggio secondo i criteri stabiliti nella tabella 
di cui al precedente paragrafo 3.4.2. 

 3.4.4 Valutazione nelle prove di verifica dell’efficienza fisica. 
 Per essere giudicato idoneo alle prove di verifica dell’efficienza 

fisica il concorrente dovrà essere risultato idoneo in ciascuna delle 
prove di verifica dell’efficienza fisica obbligatorie. 

 Qualora il concorrente non consegua l’idoneità anche in una sola 
prova obbligatoria, sarà giudicato inidoneo alle prove di verifica dell’ef-
ficienza fisica prescindendo dal risultato della eventuale prova facol-
tativa sostenuta. Tale giudizio, definitivo e inappellabile, comporterà 
l’esclusione dal concorso. 

 Il mancato superamento dell’esercizio facoltativo non determi-
nerà il giudizio di inidoneità ma ad esso, qualora eseguito dai concor-
renti, sarà attribuito il punteggio incrementale stabilito dalla relativa 
tabella. 

 La somma di detto punteggio e dei punteggi conseguiti nelle prove 
obbligatorie concorrerà, sino ad un massimo di punti 3 alla formazione 
delle graduatorie finali di cui al successivo paragrafo 5. 

 3.4.5 Disposizioni in caso di impedimento per infortunio. 
 I concorrenti affetti da postumi di infortuni precedentemente 

subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell’inizio delle 
prove idonea certificazione medica che sarà valutata dalla commis-
sione per le prove di verifica dell’efficienza fisica. Questa, sentito 
l’ufficiale medico, adotterà le conseguenti determinazioni, eventual-
mente autorizzando il differimento ad altra data della effettuazione 
delle prove. 

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

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

 I concorrenti che, nei casi sopraindicati, hanno ottenuto dalla com-
missione l’autorizzazione al differimento dell’effettuazione di tutte o di 
parte delle prove di verifica dell’efficienza fisica, saranno convocati - 
mediante avviso inserito nell’area privata della sezione comunicazioni 
del portale dei concorsi - per sostenere le prove in altra data. Tale data 
non potrà, in alcun caso, essere successiva al ventesimo giorno a decor-
rere dalla data originariamente prevista per l’esecuzione delle prove di 
verifica dell’efficienza fisica (estremi inclusi). 

 Ai concorrenti che risulteranno impossibilitati ad effettuare/com-
pletare le prove anche nel giorno indicato nella nuova convocazione 
ricevuta o che non si presenteranno a sostenerle in tale data, la com-
missione attribuirà giudizio di inidoneità alle prove di verifica dell’ef-
ficienza fisica. 

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

 I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura 
della commissione di cui al precedente paragrafo 2.4 sono definitivi. I 
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulte-
riori comunicazioni.»   

  Art. 7.

      Per i motivi citati nelle premesse il secondo capoverso del punto 
3.6 «Prova orale (art. 13 del bando)» dell’appendice Marina militare del 
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0081590 del 18 febbraio 
2020 è così modificato:  

 «Tale prova avrà luogo presso il Centro di selezione della Marina 
di Ancona, indicativamente nel mese di dicembre 2020.»   

  Art. 8.

     Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate 
le originarie disposizioni del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 
0081590 del 18 febbraio citato in premessa. 

 Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla norma-
tiva vigente, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 9 ottobre 2020 

 Il vice direttore generale: SANTELLA   

  20E11615 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Avviso relativo all’assunzione di due unità di personale privo 
della vista abilitato alle mansioni di centralinista telefo-
nico, mediante la richiesta di avviamento al servizio di 
collocamento obbligatorio di competenza, per le esigenze 
della Corte di appello di Cagliari.    

     Si rende noto che questo Ministero inoltrerà al servizio di colloca-
mento obbligatorio di Cagliari la richiesta di avviamento di due unità 
di personale privo della vista (legge 29 marzo 1985, n. 113) da adibire 
all’impianto telefonico della Corte di appello di Cagliari. 

 Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di par-
tecipazione a questa amministrazione, poiché l’avviamento avverrà a 
cura del Servizio di collocamento obbligatorio competente territorial-
mente in relazione alla sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare 
servizio. 

 L’avviso è presente anche al seguente link   www.giustizia.it   

  20E11617 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Concorso per l’ammissione ai corsi di formazione specifica 
in medicina generale - triennio 2020/2023    

     Ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni e secondo quanto indicato nel 
decreto ministeriale 7 marzo 2006, le regioni hanno bandito i con-
corsi per l’ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina 
generale, che si svolgeranno secondo le modalità di partecipazione 
stabilite, oltre che dalla normativa sopra citata, anche dai singoli bandi 
regionali. 

 I suddetti bandi sono reperibili sui singoli B.U.R., come specificato 
nell’Allegato A. 
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 Le domande, il cui termine di presentazione è di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», dovranno essere inviate alle competenti ammi-
nistrazioni regionali, agli indirizzi indicati nei rispettivi bandi di concorso. 

 Il concorso avrà luogo in data 28 gennaio 2021, alle ore 12,00. 
 Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati sarà data comu-

nicazione a mezzo avviso da pubblicarsi nei B.U.R. e presso gli ordini 
provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.   

  

  ALLEGATO  A 

     Regione Abruzzo – Bando approvato con deliberazione G.R. 
n. 567 del 21 settembre 2020 

  Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 145, del 
25 settembre 2020  

   Sito internet:   
   http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=7867

5&tipo      =Speciali&numero=145&data=25+Settembre+2020   
 Regione Basilicata – Bando approvato con delibera G.R. n. 617 

del 10 settembre 2020 
  Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 79, 

parte I, del 16 settembre 2020  
   Sito internet:   

  http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul  
 Regione Calabria - Bando approvato con decreto D.G. n. 10071 

del 5 ottobre 2020 
  Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 95 del 

7 ottobre 2020  
   Sito internet:   

  https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/
view.cfm?19303  

 Regione Campania –Bando approvato con decreto dirigenziale 
n. 61, del 17 settembre 2020 

  Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 180, 
del 23 settembre 2020  

   Sito internet:   
  http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet

?DOCUMENT_ID=126367&ATTACH_ID=188898  
  http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet

?DOCUMENT_ID=126367&ATTACH_ID=188899  
 Regione Emilia-Romagna – Bando approvato con delibera G.R. 

n. 1193, del 21 settembre 2020 
 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale 

(BURERT) della Regione Emilia Romagna, Parte Terza, n. 326, del 
28 settembre 2020 

  Sito internet:  
  http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it/  
  http://www.regione.emilia-romagna.it/urp  
  http://salute.regione.emilia-romagna.it/  
  https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=

6191d239d689448b8caa7c0558ead7e1  
 Regione Friuli Venezia Giulia – Bando approvato con D.D. 

n. 1729, del 14 settembre 2020 
 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia n. 39, del 23 settembre 2020 
  Sito internet:  

  h t t p s : / / b u r. r e g i o n e . f v g . i t / n e w b u r / v i s i o n a B U R
?bnum=2020/09/23/39  

 Regione Lazio – Bando approvato con determina n. G10859 del 
23 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio (ordinario) 
n. 119, del 29 settembre 2020 

  Sito internet:  
 http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur# 

 Regione Liguria – Bando approvato con delibera G.R. n. 869, del 
7 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria, parte IV, 
n. 38 del 16 settembre 2020 

  Sito internet:  
 https:\\www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale.

html 
 http://www.burl.it/ricerca-bollettino-ufficiale-liguria.html 

 Regione Lombardia – Bando approvato con decreto D.G. Welfare 
n. 10850, del 17 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, Serie 
Avvisi e Concorsi n. 39, del 23 settembre 2020 

  Sito internet:  
  http/www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl   / 

 Regione Marche – Bando approvato con decreto. n. 43/RUM, del 
15 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 82, del 
17 settembre 2020 

  Sito internet:  
  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/  
  http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/BUR  

 Regione Molise – Bando approvato con D.G.R. n. 322, del 4 set-
tembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Molise n. 69, del 
16 settembre 2020 

  Sito internet:  
 http://www3.molisedati.it/bollettino/ricerca1.php 
 http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.

php/L/IT/IDPagina/17527 
 Regione Piemonte – Bando approvato con determina dirigenziale 

n. 933, del 9 settembre 2020 
 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, sezione 

Deliberazioni e determinazioni della Giunta regionale n. 38, del 17 set-
tembre 2020 

  Sito internet:  
  http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbo-

nati/2020/corrente/siste/00000068.htm  
 Regione Puglia – Bando approvato con delibera G.R. n. 1510, del 

10 settembre 2020 
 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 133 del 

22 settembre 2020 
  Sito internet:  

  http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/48247592/
Bollettino+numero+133+-+Ordinario+-+anno+2020/63da0ba2-25b0-
409e-9653-ea548a2bc6a7;jsessionid=69D9AFD64281EEDF98942A5
A2EA361F5  

 Regione Sardegna – Bando approvato con determinazione n. 787, 
del 14 settembre 2020 

 Pubblicato sul Supplemento straordinario n. 57 del B.U.R.A.S. 
- Parte I e II – del 17 settembre 2020 

  Sito internet:  
  https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.

xhtml?partId=e076a906-8695-456c-83b3-8afddee3cd2f  
 Regione Sicilia – Bando approvato con decreto assessorile n. 846, 

del 17 settembre 2020 
 Pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana, 

Serie Concorsi n. 14, del 25 settembre 2020 
  Sito internet:  

 http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR-
TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Info-
edocumenti/PIR_DecretiAssessratoSalute/PIR_DecretiAssessoriali/
PIR_DecretiAssessorialianno2020 

  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR-
TALE/PIR_LaStrut turaRegionale /PIR_Assessora toSalute /
PIR_AreeTematiche/PIR_MedicinaGenerale  

 Regione Toscana – Bando approvato con decreto dirigenziale 
n. 14930, del 24 settembre 2020 
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 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 40, parte 
terza, del 30 settembre 2020 

  Sito internet:  
 https://www.regione.toscana.it/-/consultazio-1 

 Regione Umbria – Bando approvato con determinazione dirigen-
ziale n. 8300, del 22 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria, Serie 
Avvisi e Concorsi n. 48, del 24 settembre 2020 

  Sito internet:  
  https://www.regione.umbria.it/salute/corso-di-formazione

-specifica-triennio-2020-2023  
 Regione Valle d’Aosta – Bando approvato con delibera G.R. 

n. 898, dell’11 settembre 2020 
 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Valle d’Aosta n. 56, 

parte terza, del 22 settembre 2020 
  Sito internet:  

  https://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_
ufficiale_new/archive/2020/56-2020-3.pdf#Page=1  

 Regione Veneto – Bando approvato con delibera G.R. n. 1295, 
dell’8 settembre 2020, 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 138, 
dell’11 settembre 2020 

  Sito internet:  
  https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Detta-

glioDgr.aspx?id=427927  
 Provincia autonoma di Trento – Bando approvato con delibera G.P. 

n. 1335, del 4 settembre 2020 
 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto 

Adige, n. 37, Concorsi, del 16 settembre 2020 
  Sito internet:  

  h t tp: / /www.regione. taa. i t /bur/pdf/IV/2020/37/BO/
BO37200424834.pdf    

  20E11653 

       Avvisi pubblici, tramite graduatoria riservata, per l’ammis-
sione di medici, senza borsa di studio, ai corsi di forma-
zione specifica in medicina generale - triennio 2020/2023.    

     Ai sensi dell’art. 12, comma 3 del decreto-legge n. 35 del 30 aprile 
2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 60 del 25 giugno 
2019, le regioni hanno, inoltre, emanato gli avvisi pubblici, tramite gra-
duatoria riservata, per l’ammissione di medici, senza borsa di studio, ai 
corsi di formazione specifica in medicina generale. 

 Gli avvisi sono reperibili sui singoli B.U.R., come specificato 
nell’Allegato B. 

 Le domande, il cui termine di presentazione è di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», dovranno essere inviate alle competenti ammi-
nistrazioni regionali, agli indirizzi indicati nei rispettivi avvisi pubblici.   

  

  ALLEGATO  B 

     Regione Abruzzo - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con delibe-
razione G.R. n. 567 del 21 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 145, del 
25 settembre 2020 

  Sito internet:  
 http://bura.regione.abruzzo.it/bollettinoaccess.aspx?id=7867

5&tipo=Speciali&numero=145&data=25+Settembre+2020 
 Regione Basilicata – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con delibera 
G.R. n. 618 del 10 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 79, 
parte I, del 16 settembre 2020 

  Sito internet:  
 http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul 

 Regione Calabria - Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto 
D.G. n. 10024 del 2 ottobre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria n. 95 del 
7 ottobre 2020 

  Sito internet:  
 https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/

view.cfm?19288 
 Regione Campania – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto 
dirigenziale n. 64, del 30 settembre 2019 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 58, del 
7 ottobre 2019 

  Sito internet:  
  http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet

?DOCUMENT_ID=126367&ATTACH_ID=188898  
  http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet

?DOCUMENT_ID=126367&ATTACH_ID=188900  
 Regione Emilia-Romagna – Avviso pubblico tramite graduatoria 

riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con 
delibera G.R. n. 1194, del 21 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale 
(BURERT) della Regione Emilia Romagna, parte terza, n. 326 del 
28 settembre 2020; 

  Sito internet:  
  http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it/  
  http://www.regione.emilia-romagna.it/urp  
  http://salute.regione.emilia-romagna.it/  
  https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=a

be5236bb99a4fbeb366902b74a3710f  
 Regione Friuli Venezia Giulia – Avviso pubblico tramite graduato-

ria riservata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato 
con D.D. n. 1729, del 14 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia n. 39, del 23 settembre 2020 

  Sito internet:  
  https://bur.regione.fvg.it/newbur/visionaBUR?bnum

=2020/09/23/39  
 Regione Lazio – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per 

ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con determina 
n. G10860 del 23 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio (ordinario) 
n. 119, del 29 settembre 2020 

  Sito internet:  
  http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur#  

 Regione Liguria – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con delibera 
G.R. n. 877, del 7 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Liguria, parte IV, 
n. 38 del 16 settembre 2020 

  Sito internet:  
 https:\\www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale.

html 
 http://www.burl.it/ricerca-bollettino-ufficiale-liguria.html 

 Regione Lombardia – Avviso pubblico tramite graduatoria riser-
vata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con 
decreto D.G. Welfare n. 10850, del 17 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, Serie 
Avvisi e Concorsi n. 39, del 23 settembre 2020 

  Sito internet:  
 http://www.consultazioniburl.servizirl.it/ConsultazioneBurl/ 
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 Regione Marche – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto. 
n. 44/RUM, del 17 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 82, del 
17 settembre 2020 

  Sito internet:  
  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Concorsi/  
  http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/BUR  

 Regione Molise – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con D.G.R. 
n. 323, del 4 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Molise n. 69, del 
16 settembre 2020 

  Sito internet:  
  http://www3.molisedati.it/bollettino/ricerca1.php  
  http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.

php/L/IT/IDPagina/17527  
 Regione Piemonte – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato determina 
dirigenziale n. 936, del 9 settembre 2020 

 Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte, sezione 
Deliberazioni e determinazioni della Giunta Regionale n. 38, del 17 set-
tembre 2020 

  Sito internet:  
  http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbo-

nati/2020/38/siste/00000069.htm  
 Regione Puglia – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata per 

ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con delibera con 
delibera G.R. n. 1500, del 10 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 133 del 
22 settembre 2020 

  Sito internet:  
  http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/48247592/

Bollettino+numero+133+-+Ordinario+-+anno+2020/63da0ba2-25b0-
409e-9653-ea548a2bc6a7;jsessionid=69D9AFD64281EEDF98942A5
A2EA361F5  

 Regione Sardegna – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con determi-
nazione n. 788, del 14 settembre 2020 

 Pubblicato sul Supplemento straordinario n. 57 del B.U.R.A.S. 
- Parte I e II - del 17 settembre 2020 

  Sito internet:  
  https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewPart.

xhtml?partId=e076a906-8695-456c-83b3-8afddee3cd2f  
 Regione Sicilia – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto 
assessorile n. 847, del 17 settembre 2020 

 Pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Regione Siciliana, 
Serie Concorsi n. 14, del 25 settembre 2020 

  Sito internet:  
 http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR-

TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_Info-
edocumenti/PIR_DecretiAssessratoSalute/PIR_DecretiAssessoriali/
PIR_DecretiAssessorialianno2020 

  http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR-
TALE/PIR_LaStrut turaRegionale /PIR_Assessora toSalute /
PIR_AreeTematiche/PIR_MedicinaGenerale  

 Regione Toscana – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 
per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con decreto 
dirigenziale n. 14931, del 24 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 40, parte 
terza, del 30 settembre 2020 

 Sito internet: https://www.regione.toscana.it/-/consultazio-1 
 Regione Umbria – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con determi-
nazione dirigenziale n. 8301, del 22 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria, Serie 
Avvisi e Concorsi n. 48, del 24 settembre 2020 

  Sito internet:  
  https://www.regione.umbria.it/salute/corso-di-formazione

-specifica-triennio-2020-2023  
 Regione Valle d’Aosta – Avviso pubblico tramite graduatoria riser-

vata per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con 
delibera G.R. n. 898, dell’11 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Valle d’Aosta n. 56, 
parte terza, del 22 settembre 2020 

  Sito internet:  
  https://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_

ufficiale_new/archive/2020/56-2020-3.pdf#Page=1  
 Regione Veneto – Avviso pubblico tramite graduatoria riservata 

per ammissione di medici senza borsa di studio, approvato con delibera 
G.R. n. 1295, dell’8 settembre 2020 

 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 138, 
dell’11 settembre 2020 

 Sito internet 
  https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Detta-

glioDgr.aspx?id=427927  
 Provincia Autonoma di Trento – Bando approvato con delibera 

G.P. n. 1335, del 4 settembre 2020 
 Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto 

Adige, n. 37, Concorsi, del 16 settembre 2020 
  Sito internet:  

  h t tp: / /www.regione. taa. i t /bur/pdf/IV/2020/37/BO/
BO37200424835.pdf    

  20E11654 

   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  SEGRETARIATO GENERALE

      Graduatoria finale di merito del bando di concorso pub-
blico per la copertura di cinque posti di dirigente speciali-
sta in funzioni tecnico-amministrative di protezione civile 
(Codice PC/AG).    

     Si dà avviso che in data 7 ottobre 2020 è stata pubblicata sulla rete 
intranet della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzio-
nale del Governo, nonché sul sito RIPAM   http://riqualificazione.formez.
it   la graduatoria finale di merito relativa a cinque posti di personale diri-
genziale da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per il profilo di «dirigente speciali-
sta in funzioni tecnico-amministrative di protezione civile» - codice del 
concorso PC/AG, ricompresi nell’ambito del concorso pubblico per il 
reclutamento di complessive diciassette unità di personale dirigenziale, a 
tempo indeterminato, di cui al bando pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2018. 

 Le modalità con le quali saranno assunti i vincitori sono quelle 
previste dagli articoli 10 e 13 del bando. Ai candidati vincitori sarà data 
opportuna comunicazione. Tali candidati dovranno, a pena di deca-
denza, entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, 
confermare a Formez PA, esclusivamente attraverso i seguenti indirizzi: 
  concorsi@pec.formez.it   -   dip@pec.governo.it   - l’impegno a prendere 
tempestivamente servizio presso l’ufficio e la sede di assegnazione. 
Successivamente i candidati verranno immessi nel ruolo speciale del 
Dipartimento della protezione civile. 

 Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato 
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede 
all’instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che 
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa.   

  20E11724  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE

      Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente informatico di II fascia, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’area architetture, 
standard e infrastrutture.    

     Nel bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente informatico di II fascia, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area architetture, standard e infrastrutture, pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 79 
del 9 ottobre 2020, all’art. 2, rubricato «Requisiti di ammissione», al 
comma 1, lettera   b)  , il punto 5 dove è scritto: «essere libero professio-
nisti o dipendenti di strutture private e aver maturato almeno cinque 
anni di esperienza lavorativa specifica nei settori di attività indicati di 
seguito», deve intendersi annullato.   

  20E11757 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE DI ROMA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per l’ammis-
sione di trenta posti di laureati, ventuno posti di allievi 
borsisti e nove posti di allievi uditori, al percorso di for-
mazione per esperti in ricerca e sviluppo in ambito nau-
tico e navale.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito internet del CNR www.
urp.cnr.it il bando selezione, per titoli e colloquio, per l’ammissione 
di trenta laureati - ventuno allievi borsisti e nove allievi uditori - al 
percorso di «formazione per esperti in ricerca e sviluppo in ambito 
nautico e navale» organizzato nell’ambito del progetto «tecnolo-
gia e ricerca industriale per la mobilità marina - TRIM» dall’Isti-
tuto INM (Istituto di ingegneria del mare) del CNR di Roma. Il 
percorso prevede attività didattiche e di tirocinio ed è articolato 
su tre (alternativi) obiettivi formativi che insistono sulle aree:   a)   
alleggerimento strutturale e nuovi materiali;   b)   sviluppo di tecni-
che di progettazione per il miglioramento dell’efficienza;   c)   svi-
luppo di nuovi sistemi di propulsione, controllo delle emissioni e 
gestione di rumore e vibrazioni. Avviso di pubblicazione del bando 
n. INM-BS-001-2020-RM. 

 La borsa di formazione avrà durata di tredici mesi (per un totale 
di milleduecento ore). 

 La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente 
secondo lo schema riportato nel bando (allegato   B)  , dovrà essere inviata 
per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto CNR INM, all’indi-
rizzo: protocollo.inm@pec.cnr.it entro trenta giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR 
www.urp.cnr.it   

  20E11464 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LE MACCHINE AGRICOLE E MOVIMENTO TERRA 

DI TORINO

      Conferimento di una borsa di studio per laureati    

     Si avvisa che l’Istituto macchine agricole movimento terra del 
CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per lau-
reati da usufruirsi presso la UOS di Torino in Strada delle Cacce n. 73 
Torino. (Bando n. BS-IMAMOTER - 06-2020-TO). 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. BS-
IMAMOTER - 06 - 2020 - TO, dovrà essere inviata esclusivamente 
per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di macchine agricole 
movimento terra all’indirizzo: protocollo.imamoter@pec.cnr.it entro il 
16 novembre 2020. 

 Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di mac-
chine agricole movimento terra, UOS di Torino, Strada delle Cacce 
n. 73 - 10135 TO, ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo 
www.urp.cnr.it link formazione.   

  20E10900 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di 
ricerca presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticol-
tura e agrumicoltura di Forlì.    

     Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni 
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concor-
suale, per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione 
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Studio e analisi 
dei principali sistemi di automazione in agricoltura per le principali ope-
razioni colturali, gestione interfilari e potature; valutazione dei princi-
pali sistemi di compattamento per biomasse residuali in funzione della 
tipologia di valorizzazione». 

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

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

  20E10876 
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       Selezione pubblica per la copertura del posto di
direttore del Centro di ricerca foreste e legno    

     Si comunica che è pubblicato, mediante inserimento sul sito 
istituzionale dell’Ente www.crea.gov.it «Gare e Concorsi/Bandi di 
concorso/Selezione Direttori di Centro/Direttore Generale», il testo 
integrale del bando di selezione e il fac-simile della domanda di par-
tecipazione per la procedura comparativa finalizzata alla selezione del 
direttore del Centro di ricerca foreste e legno (CREA-FL) del Con-
siglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria 
(CREA). 

 La domanda deve essere spedita esclusivamente tramite Posta elet-
tronica certificata (PEC) all’indirizzo crea@pec.crea.gov.it entro e non 
oltre il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione dalla sele-
zione, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E10961 

   ISTITUTO NAZIONALE PER 
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI 

INFORTUNI SUL LAVORO

      Comunicazioni inerenti al concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di quarantuno posti di area C, a tempo 
pieno ed indeterminato, profilo professionale delle attività 
informatiche.    

     L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro - INAIL rende noto che, ai sensi degli articoli 247, 248 e 249 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, recanti misure semplificate per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali, in correlazione all’attuale fase 
emergenziale da COVID-19, gli articoli 8 e 9 del bando del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di quarantuno posti, area C, livello 
economico 1, profilo professionale delle attività informatiche, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 99 del 17 dicembre 2019, riguardanti la disci-
plina delle prove d’esame, sono stati riformulati con la previsione, per 
entrambe le prove scritte, di quesiti a risposta multipla, articolati in due 
distinte aree, a contenuto teorico e a contenuto tecnico. 

 Le prove scritte si svolgeranno in un’unica sessione d’esame, nella 
quale verranno somministrati, di seguito, i quesiti relativi all’area a con-
tenuto teorico (prima prova scritta) e i quesiti relativi all’area a conte-
nuto tecnico (seconda prova scritta). 

 L’amministrazione metterà a disposizione dei candidati idonea 
strumentazione informatica; i quesiti saranno predisposti da apposita 
ditta specializzata che provvederà alla somministrazione dei quesiti e 
alla loro successiva valutazione con modalità automatica. 

 Per quanto concerne l’oggetto delle due aree di quesiti, rimangono 
immutate le materie previste dal bando per la prima e per la seconda 
prova scritta. 

 Il testo integrale degli articoli 8 e 9 del bando riformulati è pubbli-
cato sul portale internet dell’Istituto (www.inail.it). 

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

  20E10959 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Conferimento di un assegno di ricerca
della durata di dodici mesi    

     È indetta una selezione pubblica, per il conferimento di un assegno 
di ricerca della durata di dodici mesi (e comunque non oltre la scadenza 
del progetto di riferimento), nell’ambito del Progetto    PerformFISH   - 
«   Integrating innovative approaches for competitive and sustainable 
performances across the Mediterranean aquaculture value chain   » 
   (J0PEFISH)    , per l’espletamento della seguente attività di ricerca:  

 elaborazione e validazione di un sistema di    benchmarking    delle 
   performances    tecniche, produttive, sanitarie e ambientali dell’acquacol-
tura mediterranea europea; 
 da svolgersi presso la sede ISPRA Roma (RM) sotto la responsabilità 
scientifica della dott.ssa Giovanna Marino. 

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

 Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma (RM). 
 Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo   www.

isprambiente.gov.it   

  20E10878 

       Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di ventiquattro mesi    

      È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferi-
mento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (non rin-
novabile) della durata di ventiquattro mesi (e comunque non oltre la 
data di scadenza del progetto fissata al 30 novembre 2023) nell’ambito 
del progetto europeo Life Streams (codice progetto LOSOST07) per 
l’espletamento della seguente attività da svolgersi presso la sede ISPRA 
di Roma - e per talune attività in collaborazione con la sede ISPRA di 
Ozzano dell’Emilia (BO) - sotto la responsabilità del dell’ing Luciano 
Bonci, responsabile del Dipartimento BIO:  

 fornire supporto alle attività di reporting e scrittura delle linee 
guida nazionali per la conservazione della trota mediterranea (Salmo 
cettii); 

 elaborazione di dati genetici (DNA mitocondriale, nucleare, loci 
microsatellite) per identificare processi di ibridazione nelle popolazioni 
selvatiche oggetto di studio; 

 coadiuvare nella gestione del progetto in merito alla esecuzione 
delle azioni in cui ISPRA è coinvolta: A.3 Caratterizzazione delle popo-
lazioni e degli habitat; C1 Riproduzione di riproduttori selvatici puri; 
C.2 Strategie di conservazioni supplementari di pesca selettiva; C.3: 
Rimozione specie aliene C.4: Miglioramento ambientale degli habitat 
fluviali; C.5: Linee guida nazionali per la conservazione di Salmo cet-
tii; D.1: Monitoraggio dei risultati del progetto; D.3 Monitoraggio dei 
servizi ecosistemici; EI Comunicazione e sensibilizzazione; E2 Trasfe-
ribilità, replicabilità e disseminazione dei risultati. 

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

 Durata: l’assegno avrà una durata di ventiquattro mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Importo mensile lordo dell’assegno: euro 1.614,00. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.

isprambiente.gov.it   

  20E10960  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 06/I1.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE

E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE  

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

 Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante 

criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di proce-
dure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 
della legge n. 240/2010; 

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

 Vista le assegnazioni delle risorse provenienti dalla facoltà di far-
macia e medicina con D.R. n. 855/2020 del 9 marzo 2020 prot. n. 20960; 

 Vista la delibera del consiglio di dipartimento del 27 maggio 2020 
con la quale è stata deliberata l’attivazione di una procedura per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con regime a tempo 
pieno; 

 Visto l’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 
2020 dal Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche - 
La Sapienza per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, 
tipologia A, settore scientifico-disciplinare MED/36 «La Radiomica 
nella gestione del paziente oncologico», settore concorsuale 06/I1; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze e bio-
tecnologie medico-chirurgiche del 31 luglio 2020 con la quale è stata 
approvata la nomina della commissione giudicatrice; 

  Decreta:  

  che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia 
A, settore scientifico-disciplinare MED/36 è così composta:  

 prof. Iacopo Carbone - PA Sapienza, Università di Roma; 
 prof. Davide Farina - PA Università degli studi di Brescia; 
 prof. Giuseppe Brancatelli - PO Università degli studi di 

Palermo. 
  Membri supplenti della commissione giudicatrice:  

 prof. Andrea Laghi - PO Sapienza, Università di Roma; 
 prof. Nicola Sverzellati - PA Università degli studi di Parma; 
 prof. Antonino Esposito - PA Università Vita-Salute San 

Raffaele. 

 Latina, 25 settembre 2020 

 Il direttore: CALOGERO   

  20E10901 

       Nomina della commissione giudicatrice della valutazione 
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 06/C1.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE

E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE  

 Visto lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa; 

 Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

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

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

 Vista le assegnazioni delle risorse provenienti dalla facoltà di far-
macia e medicina con D.R. n. 855/2020 del 9 marzo 2020 prot. n. 20960; 

 Vista la delibera del consiglio di dipartimento del 27 maggio 2020 
con la quale è stata deliberata l’attivazione di una procedura per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato con regime a tempo 
pieno; 

 Visto l’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 
2020 dal Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche - 
La Sapienza per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, 
tipologia A, settore scientifico-disciplinare MED/18 «Obesità e chirur-
gia laparoscopica bariatrica e metabolica primaria e di revisione» - set-
tore concorsuale 06/C1; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze e bio-
tecnologie medico-chirurgiche del 31 luglio 2020 con la quale è stata 
approvata la nomina della commissione giudicatrice; 

  Decreta:  

  che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione 
comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia 
A, settore scientifico-disciplinare MED/18 è così composta:  

 prof. Francesco Carlei - PO Università degli studi dell’Aquila; 

 prof. Gabriele Anania - PA Università degli studi di Ferrara; 

 prof. Alberto Arezzo - PA Università degli studi Torino. 

  Membri supplenti della commissione giudicatrice:  

 prof. Mario Guerrieri - PO Università politecnica delle Marche 
(UNIVPM); 

 prof. Antonino Agrusa - PA Università degli studi di Palermo; 

 prof. Giovanni Domenico De Palma - PO Università Federico 
II Napoli. 

 Latina, 25 settembre 2020 

 Il direttore: CALOGERO   

  20E10902 
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       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato e definito, settore concor-
suale 05/G1.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA

VITTORIO ERSPAMER  

  Visti:  
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e sue successive modificazioni 

ed integrazioni, ed in particolare l’art. 24; 
 il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri 

e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pub-
bliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della legge 
n. 240/2010; 

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» ema-

nato con D.R. n. 3689/2012; 
 il D.R. n. 1549/2019 del 15 maggio 2019 con cui è stata disposta la 

modifica dello statuto di questa università; 
 il Codice etico e di comportamento di questo Ateneo; 
 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal 

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
 il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a 

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

 la delibera del consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmaco-
logia del 29 luglio 2019 di approvazione dell’attivazione di una procedura 
selettiva di chiamata per il reclutamento di un ricercatore a tempo determi-
nato di tipologia «A», a tempo definito, per la durata di tre anni, per il SC 
05/G1 settore scientifico-disciplinare BIO/14; 

 la disponibilità finanziaria derivante dai fondi del progetto di ricerca 
MIUR PRIN 2017 - prot. 2017 XZ7A37 - settore LS7 - Linea A - CUP 
B88D19000870001 (responsabile scientifico: prof. Ferdinando Nicoletti); 

 il parere favorevole reso dal Collegio dei sindaci nelle sedute del 
13 marzo 2020 e 30 marzo 2020; 

 la delibera n. 136/2020 del consiglio di amministrazione del 
28 aprile 2020 con la quale è stata approvata l’attivazione da parte del 
Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» di una procedura 
selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato di 
tipologia «A», con regime di impegno a tempo definito, per il SC 05/G1 e 
settore scientifico-disciplinare BIO/14; 

 la delibera del consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmacolo-
gia del 12 maggio 2020 di approvazione dell’attivazione e dei criteri ai fini 
della pubblicazione del presente bando; 

 il bando RTDA n. 01/2020 del 3 luglio 2020 per il reclutamento 
del ricercatore di cui alla suindicata delibera dipartimentale pubblicato, per 
estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 51 del 3 luglio 2020; 

 le delibere del consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmacolo-
gia del 15 settembre 2020 con la quale è stata approvata la composizione 
della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle attività di valuta-
zione tese al reclutamento del ricercatore di cui al bando suindicato; 

  Dispone:  

  che la commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo-
logia A, con regime di impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 

05/G1 - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - profilo di neurofarmacolo-
gia (bando RTDA n. 01/2020 del 3 luglio 2020), sia così composta:  

  membri effettivi:  
 prof. Ferdinando Nicoletti, professore ordinario settore scienti-

fico-disciplinare BIO/14, Università degli studi di Roma La Sapienza; 
 prof.ssa Agata Graziella Copani, professore ordinario settore 

scientifico-disciplinare BIO/14, Università degli studi di Catania; 
 prof. Livio Luongo, professore associato settore scientifico-

disciplinare BIO/14, Università degli Studi della Campania; 
  membri supplenti:  

 prof. Robert Giovanni Nisticò, professore ordinario settore scien-
tifico-disciplinare BIO/14, Università degli studi di Roma Tor Vergata; 

 prof.ssa Anna Maria Pittaluga, professore ordinario settore scien-
tifico-disciplinare BIO/14, Università di Genova; 

 prof.ssa Valeria Maria Gloria Bruno, professore associato set-
tore scientifico-disciplinare BIO/14, Università degli studi di Roma La 
Sapienza. 

 Dalla data di tale pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al 
direttore del dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei commissari. 

 Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della com-
missione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. 

 Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna del dipartimento e 
pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Roma, 28 settembre 2020 
 Il direttore: LIMATOLA   

  20E10903 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata 
di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori due anni 
e definito, settore concorsuale 06/D6, per il Dipartimento di 
neuroscienze, salute mentale ed organi di senso.    

     Si avvisa che presso il Dipartimento di neuroscienze, salute mentale 
ed organi di senso (NESMOS) della Sapienza Università di Roma, ai sensi 
dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il reclutamento 
dei ricercatori con contratto a tempo determinato - tipologia A, emanato 
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 
2017 (e successive modificazioni ed integrazioni), è indetta una procedura 
selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di 
impegno a tempo definito per lo svolgimento di attività di ricerca, di didat-
tica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni 
tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del 
programma di ricerca relativo al progetto «Strategie per il riposizionamento 
di approcci terapeutici nelle malattie neurologiche: ricerca clinica nelle 
malattie neuroinfiammatorie e neurodegenerative» (responsabile scientifico 
prof. Marco Salvetti), per il settore concorsuale 06/D6 - settore scientifico-
disciplinare MED 26 - presso il Dipartimento di neuroscienze, salute men-
tale ed organi di senso (NESMOS) dell’Università degli studi di Roma «La 
Sapienza» - via Giovanni Papanicolau (angolo via di Grottarossa 1037). 

 Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in carta 
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando di concorso, 
dovranno essere presentate 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. 3 del bando di concorso. 

  Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta 
procedura di valutazione comparativa è consultabile:  

  sul portale di Ateneo:  
 https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 
 nonchè in stralcio sul sito del Miur:   http://bandi.miur.it 
 sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess 
 sull’albo di Dipartimento. 
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 Responsabile del procedimento oggetto del bando è la dott.ssa Ilde-
fonsa Trombetta - via Papanicolau - 00189 Roma.   

  20E10963 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo indeterminato e parziale 88,89%.    

     La Scuola indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione di una unità di personale appartenente alla categoria D, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato e parziale nella misura dell’88,89%, per le 
esigenze dell’Istituto di tecnologie della comunicazione, dell’informazione 
e della percezione della Scuola. 

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà pervenire 
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito della Scuola http://www.santannapisa.it oppure 
potranno rivolgersi all’U.O. Sviluppo organizzativo, via S. Cecilia n. 3, 
tel. 050/883552-577, e-mail concorsi@santannapisa.it   

  20E10958 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e 
pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica e 
astronomia.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la 
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università 
con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, 
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo pieno 
della durata di trentasei mesi settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimen-
tale delle interazioni fondamentali e per il settore scientifico-disciplinare 
FIS/01 - Fisica sperimentale. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipar-
timento di fisica e astronomia - DIFA. 

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

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

  http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-
ricercatore-a-tempo-determinato   #! 

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

euraxess/   

  20E10964 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e 
pieno, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle intera-
zioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica e astronomia.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la 
disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università 
con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, 
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a tempo pieno 
della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica 
delle interazioni fondamentali e per il settore scientifico-disciplinare FIS/02 
- Fisica teorica, modelli e metodi matematici. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipar-
timento di fisica e astronomia - DIFA. 

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

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

 http://www.unibo.it/itiateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-
ricercatore-a-tempo-determinato#1 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ 

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

  20E10965 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e 
pieno, settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, per il 
Dipartimento di filosofia e comunicazione.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Uni-
versità con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modi-
ficazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   (senior) con regime di impegno a 
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/C5 - Sto-
ria della filosofia e per il settore scientifico-disciplinare M-F1L/06 - Storia 
della filosofia. Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio 
del Dipartimento di filosofia e comunicazione - FILCOM. 

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

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

 http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi
-ricercatore-a-tempo-determinato#! 

 oppure sul sito del Miur all’indirizzo:   http://bandi.miur.it/ 

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

  20E10966 
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   UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esi-
genze della Banca del germoplasma della Sardegna.    

     Si comunica che presso questa università è indetto il concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indetermi-
nato e a tempo pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati - C.C.N.L. Università, per le esi-
genze della Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR), afferente 
al Centro servizi HBK dell’Università degli studi di Cagliari, cod. sel. D/
GERMO_7TA_2020. 

 Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con le 
modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che decorrono 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

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

 Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile 
sul sito    web    di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/ - 
alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore 
concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.it; indi-
rizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).   

  20E11022 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.    

      Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato e a 
tempo pieno di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro per i servizi di 
Ateneo per la ricerca (CeSAR) dell’Università degli studi di Cagliari, di 
cui:  

  un funzionario tecnico esperto in tecnologie e metodologie di dif-
frattometria - cod. sel. D/TECN1_CESAR_8TA_2020;  

  un funzionario tecnico esperto in tecnologie e metodologie di spet-
trometria - cod. sel. D/TECN2_CESAR_8TA_2020.  

 Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con le 
modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che decorrono 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

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

 Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile 
sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/, 
alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo.  

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore 
concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail concorsi@amm.unica.it; indi-
rizzo p.e.c.: concorsi@pec.unica.it).   

  20E11034 

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

seconda fascia, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture 
e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, per il Diparti-
mento di ingegneria civile e architettura.    

      Si avvisa che l’Università degli studi di Catania, nell’ambito del 
«Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale», di cui 
al decreto ministeriale n. 364 dell’11 aprile 2019, ha avviato una proce-
dura di selezione per la chiamata di professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per il seguente settore concorsuale, 
per il quale vengono indicati la struttura didattica di riferimento, il settore 
scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, 
la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza linguistica da 
parte dei candidati, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun 
candidato potrà presentare:  

 struttura didattica: Dipartimento di ingegneria civile e architettura; 
 settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, 

estimo e valutazione; 
 settore scientifico-disciplinare (profilo): ICAR/22 - Estimo; 
 numero massimo di pubblicazioni: dodici. In caso di superamento 

del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in conside-
razione esclusivamente le prime dodici pubblicazioni inserite nell’«elenco 
sottoscritto delle pubblicazioni»; 

 lingua straniera: inglese. 
 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in 
via telematica, delle domande di partecipazione. 

 Per informazioni in ordine alle procedure di chiamata si fa rimando al 
sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca http://bandi.
miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli studi di 
Catania all’indirizzo http://www.unict.it alla voce Bandi, Gare e Concorsi.   

  20E11340 

   UNIVERSITÀ DI MILANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di addetto service desk e controllo qualità siti web, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per la Direzione ICT.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del diret-
tore generale n. 11953 del 12 ottobre 2020, un concorso pubblico, per titoli 
ed esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, full time, presso la Direzione ICT, addetto/a service 
desk e controllo qualità siti    web    di Ateneo - codice 21209. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda di 
ammissione, è pubblicato sul sito    web    dell’Università degli studi di Milano 
all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della 
procedura codice 21209. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata 
al primo giorno feriale successivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi per-
sonale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/3092/3
097 - email ufficio.concorsi@unimi.it). 

 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  20E11598 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area ammini-
strativa, per il Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni - Ufficio servizi per studenti con disabilità e DSA.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto, con determina del direttore generale n. 11950 del 12 ottobre 2020, un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, ad un posto di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, full time, 
presso il Cosp - Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni - ufficio servizi per studenti con disabilità e DSA - codice 21207. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda di ammissione, è pubblicato sul sito    web    dell’Università degli studi di Milano 
all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina internet della procedura codice 21207. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici 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» esclusivamente 
secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo. 
 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo bibliotecario (tel. 025031.3077/3074/3092/30

97 - email ufficio.concorsi@unimi.it). 
 Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  20E11599 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
      Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

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

 Codice  Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Dipartimento  Posti 

 2020-RTDA-072  03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e 
sistemi inorganici 

 CHIM/03 - Chimica generale 
ed inorganica 

 Biotecnologie e 
bioscienze  1 

 2020-RTDA-073  03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, 
tossicologiche e nutraceutico-alimentari 

 CHIM/11 - Chimica e biotec-
nologia delle fermentazioni 

 Biotecnologie e 
bioscienze  1 

 2020-RTDA-074  07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria e 
pedologia  AGR/14 - Pedologia  Scienze dell’ambiente e 

della Terra  1 

 2020-RTDA-075  12/E2 - Diritto comparato  IUS/21 - Diritto pubblico 
comparato  Giurisprudenza  1 

   
 Sono altresì indette selezioni pubbliche per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della 

legge n. 240/2010, come di seguito specificato:  

 Codice  Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Dipartimento  Posti 

 2020-RTDB-071  04/A4 - Geofisica  GEO/12 - Oceanografia e fisica 
dell’atmosfera 

 Scienze dell’ambiente e della 
Terra  1 

   
 Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito    web    dell’Ateneo alla pagina: 

https://www.unimib.it/concorsi/ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte 
 L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo 

https://euraxess.ec.europa.eu/ 
 Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 

a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail: valutazionicomparative@unimib.it).   

  20E11023 

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

      Si comunica che presso l’Università degli studi di Milano-Bicocca sono indette selezioni per la copertura di posti di professore di seconda 
fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 e commi 1 e 4, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:  

  Codice   Settore concorsuale   Settore 
scientifico-disciplinare  Dipartimento  Posti 

  2020-PA18-069   03/B1 - Fondamenti delle scienze 
chimiche e sistemi inorganici 

  CHIM/03 – Chimica 
generale ed inorganica  Scienza dei materiali  1 

  2020-PA18c4-070   03/B1 - Fondamenti delle scienze 
chimiche e sistemi inorganici 

  CHIM/03 – Chimica 
generale ed inorganica 

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

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

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mail valutazionicomparative@unimib.it).   

  20E11024 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, 
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.    

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

  Codice   Settore concorsuale   Settore 
scientifico-disciplinare  Dipartimento  Posti 

  2020-PO18c4-068   06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive 
e malattie dell’apparato digerente 

  MED/12 
- Gastroenterologia 

 Medicina e chirurgia (   School 
of Medicine and Surgery   )  1 

   
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web dell’Ateneo alla 

pagina: https://www.unimib.it/concorsi/docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte 
 L’avviso di pubblicazione sarà altresì disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indi-

rizzo https://euraxess.ec.europa.eu/ 
 Il termine previsto per la presentazione delle domande, esclusivamente per via telematica, è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 

a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (e-mailvalutazionicomparative@unimib.it).   

  20E11025 

   UNIVERSITÀ DI PARMA
      Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, 

definito e pieno, per vari Dipartimenti.    
     Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con decreto rettorale n. 1119/2020 prot. 190311 in data 17 settembre 2020, è stata 

indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro subordinato, 
di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:  

 sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia - posti n. 1 - in regime di impegno a tempo definito - settore concorsuale 06/G1 - 
Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica; 

 sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali - posti n. 1 - in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 12/
A1 - Diritto privato - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato. 

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

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

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

  20E10877 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di tecnologo, categoria EP, a tempo determinato della durata 
di diciotto mesi eventualmente rinnovabile e parziale 83,33%, per il Dipartimento di ingegneria e architettura.    

     È indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un tecnologo    ex    art. 24  -bis  , legge n. 240/2010 con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, con impegno orario a tempo parziale 83,33% della durata di diciotto mesi eventualmente rinnovabile e retribuzione corrispondente alla 
categoria EP, posizione economica EP3 del vigente CCNL del comparto, per attività relativa al progetto «Fotonica per la salute: diagnosi e terapia 
multiscala per il cancro - PHAST» -    Grant Agreement    n. 860185 presso il Dipartimento di ingegneria e architettura. (Codice Rif. T0520). 

 La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra, redatta come da modello allegato al bando, dovrà essere presentata secondo una delle 
modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla selezione di cui sopra nonché il    fac-simile    della domanda di ammissione saranno resi disponibili mediante pubblicazione 
sull’Albo on-line dell’Ateneo di Parma, sul relativo sito web all’indirizzo http://www.unipr.it/node/17504 e sul sito del MIUR e dell’Unione europea.   

  20E11339 
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   UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

      Selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale, per la copertura di un posto, categoria D, tecnico amministrativo, a 
tempo determinato della durata di dodici mesi e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipar-
timento di scienze cliniche e molecolari.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli prova scritta e prova orale, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di dodici mesi di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Dipartimento di scienze cliniche e molecolari 
dell’Università Politecnica delle Marche. 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica delle 
Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo – Bandi ed avvisi». 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico 
della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora italiana) del giorno di scadenza.   

  20E11027 

       Selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale, per la copertura di un posto di profilo tecnico amministrativo, cate-
goria C, a tempo determinato della durata di dodici mesi e parziale 50%, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per il Dipartimento di scienze cliniche e molecolari.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di dodici mesi di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo parziale al 50% (diciotto ore settimanali) presso il Dipartimento di scienze cliniche e 
molecolari dell’Università Politecnica delle Marche. 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica delle 
Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità – Personale Tecnico Amm.vo – Bandi ed avvisi». 

 Il termine perentorio per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante la procedura on-line indicata nel bando. La compilazione e l’invio telematico 
della domanda dovranno essere effettuati entro le ore 13,00 (ora italiana) del giorno di scadenza.   

  20E11028 

   UNIVERSITÀ DI SASSARI

      Approvazione degli atti di talune procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore e professori 
di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti.    

     Si comunica agli interessati che l’Università degli studi di Sassari ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo dei seguenti 
decreti di approvazione degli atti concorsuali, relativi a procedure selettive per ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A e B, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettere   a)  ,   b)    della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:  

 Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Tipo  Dipartimento  D.R. rep. n. 

 05/D1 - Fisiologia  BIO/09 - Fisiologia 
 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Scienze biomediche  1428 del 06/05/2019 

 12/E4 - Diritto dell’Unione europea  IUS/14 - Diritto dell’Unione 
europea 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Giurisprudenza  2376 del 31/07/2019 

 02/A1 - Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali  FIS/01 - Fisica sperimentale 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Chimica e farmacia  3355 dell’11/11/2019 

 12/E3 - Diritto dell’economia, dei 
mercati finanziari e agroalmentari e 
della navigazione 

 IUS/05 - Diritto dell’economia 
 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Giurisprudenza  323 del 30/01/2020 

 07/H5 - Cliniche chirurgica e oste-
trica veterinaria 

 VET/10 - Clinica ostetrica e 
ginecologica veterinaria 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Medicina veterinaria  82 del 14/01/2020 

 07/F1 - Scienze e tecnologie 
alimentari 

 AGR/15 - Scienze e tecnolo-
gie alimentari 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Agraria  3457 del 19/11/2019 
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 07/E1 - Chimia agraria, genetica 
agraria e pedologia  AGR/13 - Chimica agraria 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Agraria  462 del 12/02/2020 

 07/C1 - Ingegneria agraria, fore-
stale e dei biosistemi  AGR/09 - Meccanica agraria    

 07/B1 - Agronomia e sistemi coltu-
rali erabacei ed ortofloricoli
(PON Ricerca e Innovazione 
2014-2020) 

 AGR/02 - Agronomia e colti-
vazioni erbacee 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Agraria  1033 del 24/03/2020 

 03/D1 - Chimia e tecnologie 
farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari
(PON Ricerca e Innovazione 
204-2020) 

 CHIM/08 - Chimica 
farmaceutica 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Chimica e farmacia  1814 del 23/06/2020 

 02/D1 - Fisica applicata, didattica e 
storia della fisica
(PON Ricerca e Innovazione 
2014-2020) 

 FIS/07 - Fisica applicata a 
beni culturali, ambientali, 
biologia e medicina 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Chimica e farmacia  1023 del 23/03/2020 

 12/E1 - Diritto internazionale
(PON Ricerca e Innovazione 
2014/2020) 

 IUS/13 - Diritto internazionale 
 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Giurispudenza  993 del 19/03/2020 

 13/B2 - Economia e gestione delle 
imprese
(PON Ricerca e Innovazione 2014-
2020) Linea 2 

 SECS-P/08 - Economia e 
gestione delle imprese 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Scienze economiche 
e aziendali  1024 del 23/03/2020 

 10/A1 - Archeologia
(PIN Ricerca e Innovazione 2014-
2020) Linea 1 

 L-ANT/10 - Metodologie 
della ricerca archeologica 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Storia, scienze 
dell’uomo e della 
formazione 

 1032 del 24/03/2020 

 13/B2 - Economia e gestione delle 
imprese
(PON Ricerca e Innovazione 2014-
2020) Linea 1 

 SECS-P/08 - Economia e 
gestione delle imprese 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Storia, scienze 
dell’uomo e della 
formazione 

 1030 del 23/03/2020 

 06/D1 - Malattie dell’apparato 
cardiovascolare e malattie dell’ap-
parato respiratorio
(PON Ricerca e Innovazione 
2014-2020) 

 MED/10 - Malattie dell’appa-
rato respiratorio 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Scienze mediche, 
chirurgiche e 
sperimentali 

 1809 del 23/06/2020 

 02/A1 - Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali
(PON Ricerca e Innovazione 
2014-2020) 

 FIS/01 - Fisica sperimentale 
 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Chimica e farmacia  1813 del 23/06/2020 

 10/A1 - Archeologia
(PON Ricerca e Innovazione 
2014-2020) 

 L-ANT/01 - Preistoria e 
protostoria 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Storia, scienze 
dell’uomo e della 
formazione 

 1811 del 23/06/2020 

 07/H5 - Cliniche chirurgica e oste-
trica veterinaria 

 VET/10 - Clinica ostetrica e 
ginecologia veterinaria 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Medicina veterinaria  2778 del 30/07/2020 

 12/F1 - Diritto processuale civile  IUS/15 - Diritto processuale 
civile 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Giurisprudenza  2375 del 06/08/2020 

 07/B2 - Scienze e tecnologie dei 
sistemi arborei e forestali 

 AGR/03 - Arboricoltura gene-
rale e coltivazioni arboree 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Agraria  3971 del 18/12/2019 

 03/B1 - Fondamenti delle scienze 
chimiche e sistemi inorganici 

 CHIM/03 - Chimica generale 
e inorganica 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Chimica e farmacia  1126 del 03/04/2020 

 12/E3 - Diritto dell’economia, dei 
mercati finanziari e agroalimentari 
e della navigazione 

 IUS/06 - Diritto della 
navigazione 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Giurisprudenza  4027 del 20/12/2019 

 06/N2 - Scienze dell’esercizio 
fisico e dello sport 

 M-EDF/01 - Metodi e didatti-
che delle attività motorie 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Scienze biomediche  287 del 30/01/2020 
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 13/B2 - Economia e gestione delle 
imprese 

 SECS-P/08 - Economia e 
gestione delle imprese 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Scienze economiche 
e aziendali  4002 del 19/12/2019 

 06/D3 - Malattie del sangue, onco-
logia e reumatologia  MED/16 - Reumatologia 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Scienze mediche, 
chirurgiche e 
sperimentali 

 4006 del 20/12/2019 

 10/N3 - Culture dell’Asia centrale 
e orientale 

 L-OR/21 - Lingue e lettera-
ture della Cina e dell’Asia 
sud-orientale 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Scienze umanistiche 
e sociali  2280 del 30/07/2020 

 11/C5 - Storia della filosofia  M-FIL/07 - Storia della filoso-
fia antica 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Storia, scienze 
dell’uomo e della 
formazione 

 96 del 14/01/2020 

 11/B1 - Geografia  M-GGR/02 - Geografia 
economico-politica 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Scienze umanistiche 
e sociali  1693 dell’11/06/2020 

 07/G1 - Scienze e tecnologie 
animali 

 AGR/18 - Nutrizione e ali-
mentazione animale 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Agraria  1131 del 03/04/2020 

 08/B3 - Tecnica delle costruzioni  ICAR/09 - Tecnica delle 
costruzioni 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Architettura, design 
e urbanistica  1424 del 12/05/2020 

 09/G1 - Automatica  ING-INF/04 - Automatica 
 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Chimica e farmacia  1021 del 23/03/2020 

 13/A2 - Politica economica  SECS-P/02 - Politica 
economica 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Scienze economiche 
e aziendali  1310 del 28/04/2020 

 10/I1 - Lingue, letterature e culture 
spagnola e ispano-americane 

 L-LIN/07 - Lingua e tradu-
zione - Lingua spagnola 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Scienze umanistiche 
e sociali  1697 dell’11/06/2020 

 09/G2 - Bioingegneria  ING-INF/06 - Bioingegneria 
elettronica e informatica 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Scienze biomediche  850 del 12/03/2020 

 09/H1 - Sistemi di elaborazione 
delle informazioni 

 ING-INF/05 - Sistemi di ela-
borazione delle informazioni 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Agraria  2277 del 30/07/2020 

 04/A3 - Geologia applicata, geo-
grafia fisica e geomorfologia  GEO/05 - Geografia applicata 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Agraria  1034 del 24/03/2020 

 07/B1 - Agronomia e sistemi coltu-
rali erbacei ed ortofloricoli 

 AGR/04 - Orticoltura e 
floricoltura 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   a)  , legge 
n. 240/2010 

 Agraria  1314 del 28/04/2020 

 07/B4 - Clinica medica e farmaco-
logia veterinaria disciplinare 

 VET/08 - Clinica medica 
veterinaria 

 Art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 
n. 240/2010 

 Medicina veterinaria  02449 del 
29/08/2020 

   

  I decreti sopra specificati sono visibili al seguente link https://m.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento  

  Si comunica, inoltre, che l’Università degli studi di Sassari ha provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo dei seguenti decreti 
di approvazione degli atti concorsuali relativi a procedure selettive per professore universitario di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:  

 Settore concorsuale  Settore
scientifico-disciplinare  Dipartimento  Tipo  D.R. rep. n. 

 05/E3 - Biochimica e biologia mole-
colare clinica 

 BIO/12 - Biochimica clinica e 
biologia molecolare clinica  Scienze biomediche  Prima fascia  2498 del 08/08/2019 

 13/A1 - Economia politica  SEPS-P/01 - Economia politica  Scienze economiche e 
aziendali  Seconda fascia  3150 del 23/10/2019 

 06/D1 - Malattie dell’apparato car-
diovascolare e malattie dell’apparato 
respiratorio 

 MED/11 - Malattie dell’apparato 
cardiovascolare 

 Scienze mediche, chi-
rurgiche e sperimentali  Seconda fascia  3362 

dell’11/11/2019 
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 06/L1 - Anestesiologia  MED/41 - Anestesiologia  Scienze mediche, chi-
rurgiche e sperimentali  Seconda fascia 

 06/B1 - Medicina interna  MED/09 - Medicina interna  Scienze mediche, chi-
rurgiche e sperimentali  Seconda fascia  151 del 20/01/2019 

 07/G1 - Scienze e tecnologie animali  AGR/19 - Zootecnica speciale  Medicina veterinaria  Seconda fascia  150 del 17/01/2020 

 13/A2 - Politica economica  SEPS-P/02 - Politica economica  Scienze economiche e 
aziendali  Prima fascia  346 del 31/01/2020 

 07/A1 - Economia agraria ed estimo  AGR/01 - Economia ed estimo 
rurale  Agraria  Prima fascia  509 del 17/02/2020 

 07/E1 - Chimica agraria, genetica 
agraria e pedologia  AGR/07 - Genetica agraria  Agraria  Prima fascia  1171 del 08/04/2020 

 07/D1 - Patologia vegetale e 
entomologia  AGR/12 - Patologia vegetale  Agraria  Prima fascia  1047 del 15/03/2020 

 08/B2 - Scienza delle costruzioni  ICAR/08 - Scienza delle 
costruzioni 

 Architettura, design e 
urbanistica  Prima fascia  1053 del 26/03/2020 

 03/C2 - Chimica industriale  CHIM/04 - Chimica industriale  Chimica e farmacia  Prima fascia  1144 del 06/04/2020 
 12/B2 - Diritto del lavoro  IUS/07 - Diritto del lavoro  Griurisprudenza  Prima fascia  1520 del 20/05/2020 
 10/C1 - Teatro, musica, cinema, tele-
visione e media audiovisivi 

 L-ART/06 - Cinema, fotografia e 
televisione 

 Scienze umanistiche e 
sociali  Prima fascia  2006 del 10/07/2020 

 10/C1 - Teatro, musica, cinema, tele-
visione e media audiovisivi 

 L-ART/07 - Musicologia e storia 
della musica 

 Scienze umanistiche e 
sociali  Prima fascia  2023 del 13/07/2020 

 05/E1 - Biochimica generale  BIO/10 - Biochimica  Scienze biomediche  Prima fascia  2025 del 13/07/2020 

 12/A1 - Diritto privato  IUS/01 - Diritto privato  Scienze economiche e 
aziendali  Prima fascia  2380 del 07/08/2020 

 13/B5 - Scienze merceologiche  SECS-P/13 - Scienze 
merceologiche 

 Scienze economiche e 
aziendali  Prima fascia  2381 del 07/08/2020 

 12/E2 - Diritto comparato  IUS/21 - Diritto pubblico 
comparato 

 Scienze economiche e 
aziendali  Prima fascia  2436 del 27/08/2020 

   

 I decreti di approvazione atti sopra specificati sono visibili come predetto sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link https://m.uniss.it/
ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento 

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

  20E11354 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Procedure di selezione per la chiamata di sei professori di 
prima fascia, per vari dipartimenti.    

     Sono indette le seguenti procedure selettive per sei 
posti di professore universitario di prima fascia, da coprire 
mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 
legge n. 240/2010, presso l’Università degli studi di Torino.
  Dipartimento di fisica: un posto - settore concorsuale 02/A2 - Fisica 
teorica delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare 
FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici; 

 Dipartimento di neuroscienze «Rita Levi Montalcini»: un posto - 
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e far-
macognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia; 

 Dipartimento di psicologia: un posto - settore concorsuale 11/E1 
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-
disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica; 

 Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari: un posto 
- settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari - settore 
scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari - sede 
Alba - Cuneo; 

 Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi: un posto 
- settore concorsuale 05/C1 - Ecologia - settore scientifico-disciplinare 
BIO/07 - Ecologia; 

 Dipartimento di studi umanistici: un posto - settore concorsuale 10/
N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa 
- settore scientifico-disciplinare L-OR/08 - Ebraico. 

 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 che decorre 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.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 I e II fascia – Art. 18, legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 – 
tel. 0116702761-2-3-4 - e-mail concorsi.docenti@unito.it   

  20E11233 
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       Procedure di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 07/H5 - Cliniche 
chirurgica e ostetrica veterinaria, per il Dipartimento 
di scienze veterinarie.    

     È indetta la seguente procedura selettiva per un posto di pro-
fessore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, 
presso l’Università degli studi di Torino. 

 Dipartimento di scienze veterinarie, un posto - settore concor-
suale 07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica veterinaria - settore 
scientifico-disciplinare VET/09 - Clinica chirurgica veterinaria. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telema-
tica, entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 
trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta 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.U.R., sul sito web dell’Unione 
europea ed è disponibile sul sito www.unito.it seguendo il per-
corso: «Università e Lavoro» – «Opportunità ed esperienze di 
Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Procedure 
selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia – Art. 18, 
legge 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702761-2-3-4 - e-mail concorsi.docenti@unito.it   

  20E11234 

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

      Sono indette le seguenti procedure selettive (riservate ai sensi 
dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010) per tre posti di pro-
fessore universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata 
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Uni-
versità degli studi di Torino:  

  Dipartimento di fisica:  
 un posto - settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astro-

fisica, fisica della terra e dei pianeti - settore scientifico-disciplinare 
FIS/06 - Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre; 

  Dipartimento di informatica:  
 un posto - settore concorsuale 08/C1 -    Design    e progetta-

zione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare 
ICAR/11 - Produzione edilizia; 

  Dipartimento di matematica «Giuseppe Peano»:  
 un posto - settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra 

- settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra. 
 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 

dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telema-
tica, entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 
trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta 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.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 professori di I e II fascia - art. 18, legge n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702761-2-3-4 - e-mail:   concorsi.docenti@unito.it   

  20E11235 

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

      Sono indette le seguenti procedure selettive riservate ai sensi 
del decreto ministeriale n. 84/2020 «Piano straordinario progres-
sione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale» per sette posti di professore 
universitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università 
degli studi di Torino:  

  Dipartimento di giurisprudenza:  
 un posto - settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministra-

tivo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo; 
 Dipartimento di    management   : 

 un posto - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale 
- settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale; 

  Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco:  
 un posto - settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnolo-

gie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore 
scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica; 

  Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari:  
 un posto - settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnolo-

gie dei sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare 
AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree; 

  Dipartimento di scienze cliniche e biologiche:  
 un posto - settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale 

e patologia clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Pato-
logia generale; 

  Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi:  
 un posto - settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale 

- settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica; 
  Dipartimento di studi umanistici:  

 un posto - settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature 
e culture germaniche - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/15 
- Filologia germanica. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telema-
tica, entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 
trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta 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.U.R., sul sito web dell’Unione 
europea ed è disponibile sul sito   www.unito.it   seguendo il per-
corso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di 
Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Procedure 
selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - art. 18, legge 
n. 240/2010». 
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 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00, 
tel. 0116702761-2-3-4 - e-mail:   concorsi.docenti@unito.it   

  20E11236 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 07/H3 - Malat-
tie infettive e parassitarie degli animali, per il Diparti-
mento di scienze veterinarie.    

      È indetta la seguente procedura selettiva riservata ai sensi del 
decreto ministeriale n. 364/2019 «Piano straordinario progressione 
di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale» per un posto di professore uni-
versitario di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 presso l’Università 
degli studi di Torino:  

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

parassitarie degli animali - settore scientifico-disciplinare VET/05 - 
Malattie infettive degli animali domestici. 

 Le domande di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando 
dovranno essere presentate, esclusivamente con procedura telema-
tica, entro il termine perentorio delle ore 15,00 (ora italiana) del 
trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo alla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta 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.U.R., sul sito web dell’Unione 
europea ed è disponibile sul sito   www.unito.it   seguendo il per-
corso: «Università e Lavoro» - «Opportunità ed esperienze di 
Lavoro» «Per lavorare come Docente e Ricercatore» - «Procedure 
selettive per la chiamata di Professori di I e II fascia - art. 18, legge 
n. 240/2010». 

 Per informazioni è possibile contattare l’ufficio recluta-
mento docenti dal lunedì al venerdì ore 9,00-11,00/14,00-16,00 - 
tel. 0116702761-2-3-4, e-mail:   concorsi.docenti@unito.it   

  20E11237 

   UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA 
DI VITERBO

      Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concor-
suale 07/A1 - Economia agraria ed estimo, per il Dipar-
timento di economia, ingegneria, società e impresa.    

     Con decreto rettorale n. 575/2020 del 30 settembre 2020, questo 
Ateneo ha indetto procedura di valutazione comparativa per il reclu-
tamento di un ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno 
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:  

 Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa 
(DEIM); 

 numero di posti: uno a tempo pieno; 
 settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo; 
 settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed 

estimo rurale. 

 Le domande di ammissione alla valutazione comparativa ed 
i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine 
perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Se il termine scade in giorno festivo è prorogato al giorno seguente 
non festivo. 

 I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande e dei relativi titoli, la composizione della commissione, non-
ché le altre modalità di svolgimento della valutazione comparativa 
sono disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono 
attenersi per la presentazione delle domande di partecipazione. 

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

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

  20E11026 

   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 
10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-
americane, per il Dipartimento di lingue e letterature 
straniere.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, 
si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 
2020rtda017):  

  Dipartimento   Unità   Settore concorsuale  Settore scientifico-
disciplinare 

  Lingue e 
letterature 
straniere 

  1 
 10/I1 - Lingue, lettera-
ture e culture spagnola 
e ispano-americane 

 L-LIN/07 Lingua e 
traduzione - Lingua 
spagnola 

   

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

 Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pub-
blicato 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.   

  20E11232  
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALTO RENO TERME

      Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una gra-
duatoria finalizzata alla copertura di un posto di collabo-
ratore tecnico, conduttore macchine operatrici complesse, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la forma-
zione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico, conduttore macchine 
operatrici complesse, categoria B3, presso il Comune di Alto Reno 
Terme. 

  Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso dei seguenti 
requisiti:  

 diploma di scuola secondaria di secondo grado o di diploma 
riconosciuto equipollente per effetto di legge; 

 patente di categoria C; 
 certificato di abilitazione utilizzo prodotti fitosanitari. 

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

  La domanda di ammissione al concorso potrà essere presentata 
attraverso una delle seguenti modalità:  

 direttamente al protocollo dell’ente, piazza della Libertà n. 13, 
Alto Reno Terme - 40046, durante gli orari di apertura al pubblico (dal 
lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30); 

 a mezzo del servizio postale mediante raccomandata a.r. indi-
rizzata al responsabile del servizio personale del Comune di Alto Reno 
Terme, piazza della Libertà n. 13 - 40046 Alto Reno Terme (BO); 

 tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo pec del 
Comune di Alto Reno Terme   comune.altorenoterme@cert.cittametro-
politana.bo.it 

 Informazioni e copia del bando di selezione si possono richiedere 
al servizio personale del Comune di Alto Reno Terme, tel. 0534521102, 
oppure   www.comune.altorenoterme.bo.it   - sezione «Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso».   

  20E10979 

   COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, 
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo 
contabile, categoria D1 del vigente C.C.N.L. Comparto regioni ed auto-
nomie locali. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso 
pubblico pubblicato nel sito del Comune   www.comune.bagnodiroma-
gna.fc.it   - alla sezione «Servizi on line» - «Concorsi». 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: 16 novem-
bre 2020, ore 13,00. 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di Bagno di Romagna, via Verdi, 4 - 47021 San Piero in 
Bagno (FC), settore affari generali, tel. 0543/900409 - fax 0543/903032 
- e-mail:   personale@comune.bagnodiromagna.fc.it   

  20E10973 

   COMUNE DI BARGHE

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo, categoria C, a tempo parziale trenta ore 
ed indeterminato, area amministrativo-contabile.    

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione, a tempo parziale 
trenta ore ed indeterminato, di un dipendente nell’area amministrativo-
contabile nel profilo professionale di istruttore amministrativo in cate-
goria C, posizione economica C1, del vigente CCNL comparto funzioni 
locali 21 maggio 2018. 

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - secondo le modalità indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
le modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Barghe all’indirizzo   www.comune.barghe.bs.it   
- sezione Amministrazione trasparente. 

 Per informazioni telefonare al seguente numero: 0365-84123.   

  20E10985 

   COMUNE DI BISIGNANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riser-
vato al personale interno.    

     Si rende noto che il Comune di Bisignano ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo pieno 
ed indeterminato, appartenenti alla categoria giuridica «D1», profilo 
professionale: istruttore direttivo amministrativo, di cui un posto riser-
vato al personale interno. 

 Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti 
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candi-
datura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i detta-
gli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bisignano: http://
www.comune.bisignano.cs.it 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  20E10942 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che il Comune di Bisignano ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 
ed indeterminato, appartenente alla categoria giuridica D1, profilo pro-
fessionale istruttore direttivo tecnico. 

 Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti 
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candi-
datura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i detta-
gli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bisignano: http://
www.comune.bisignano.cs.it 
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 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  20E10943 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo parziale orizzontale diciotto ore ed indeterminato, 
di cui un posto riservato a personale interno.    

     Si rende noto che il Comune di Bisignano ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti part-time oriz-
zontale - diciotto ore - ed a tempo indeterminato, appartenenti alla cate-
goria giuridica C1, profilo professionale istruttore amministrativo, di 
cui un posto riservato al personale interno. 

 Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti 
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candi-
datura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i detta-
gli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bisignano: http://
www.comune.bisignano.cs.it 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  20E10944 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo parziale orizzontale diciotto ore ed indeterminato, 
riservato esclusivamente agli iscritti nell’elenco di cui 
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che il Comune di Bisignano ha indetto un concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto part-time 
orizzontale - diciotto ore - ed a tempo indeterminato, appartenente alla 
categoria giuridica C1, profilo professionale istruttore amministrativo, 
riservato esclusivamente agli iscritti nell’elenco di cui all’art. 1 della 
legge n. 68/1999. 

 Il testo integrale del bando di concorso, contenente i requisiti 
richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della candi-
datura, le informazioni relative alle prove d’esame, nonché tutti i detta-
gli utili, è pubblicato sul sito internet del Comune di Bisignano: http://
www.comune.bisignano.cs.it 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  20E10945 

   COMUNE DI BORGO VAL DI TARO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     Il Comune di Borgo Val di Taro rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo a tempo indeterminato, categoria C, CCNL 31 marzo 1999 e 
CCNL 21 maggio 2018. 

 La presentazione delle domande, con le modalità indicate nel 
bando, dovrà avvenire entro il trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Tutte le ulteriori informazioni, ricavabili dall’atto di indizione del 
procedimento, sono reperibili sul sito del comune   www.comune.borgo-
val-di-taro.pr.it   

  20E10927 

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

di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, con riserva a volontario delle Forze 
armate.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per il 
reclutamento di un agente di polizia locale a tempo indeterminato e 
pieno, categoria C1, C.C.N.L. Comparto funzioni enti locali, con riserva 
a volontario delle Forze armate. 

 La copia integrale del bando è pubblicata sul sito internet del 
comune   www.comune.bornasco.pv.it   nella sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso ed è disponibile presso l’uffi-
cio segreteria del Comune di Bornasco (PV), tel. 0382/955013. Le 
domande, in carta semplice, dovranno pervenire, a pena di esclu-
sione, con le modalità indicate nel bando di concorso entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami».   

  20E10976 

   COMUNE DI BRESCIA
      Modifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per 

esame, finalizzata alla formazione di una graduatoria 
dalla quale attingere per la copertura di dodici posti di 
istruttore informatico, categoria C, con contratto di for-
mazione e lavoro della durata di dodici mesi.    

     I termini per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione pubblica, per esame, finalizzata alla formazione di una 
graduatoria dalla quale attingere per stipulare dodici contratti di forma-
zione e lavoro della durata di dodici mesi con soggetti da inquadrare nel 
profilo professionale di istruttore informatico, categoria C, di cui all’av-
viso di indizione pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 dell’8 settembre 
2020, sono prorogati fino al 9 novembre 2020, in seguito ad una rettifica 
del bando di concorso disposta con determinazione dirigenziale n. 1838 
del 7 ottobre 2020. 

 Le modifiche apportate al bando di selezione riguardano l’ag-
giunta, tra i titoli di studi richiesti per l’ammissione, del diploma di 
liceo scientifico. 

 Il testo integrale del bando rettificato, contenente i requisiti richie-
sti per la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alle 
prove d’esame e alle modalità di presentazione della domanda è pub-
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blicato sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.
it > comune > concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di esple-
tamento > istruttore direttivo informatico) e all’albo pretorio on-line 
del comune. 

 Le domande presentate prima della modifica del bando restano 
valide e qualora vi siano candidati in possesso dei requisiti relativi alla 
riserva che abbiano già presentato la domanda, gli stessi possono pro-
cedere all’eventuale integrazione della domanda stessa. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio assunzioni del Comune di 
Brescia (tel. 0302978314-7-8).   

  20E11463 

   COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA

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

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

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
Comune di Brignano Gera d’Adda (Bergamo) secondo le modalità 
indicate dal bando di concorso entro il trentesimo giorno successivo la 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale 
del bando, con allegato    fac-simile    domanda di partecipazione, è dispo-
nibile sul sito del Comune di Brignano Gera D’Adda all’indirizzo www.
comune.brignano.bg.it   

  20E10941 

   COMUNE DI CAIRATE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo - messo comunale, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
posto di collaboratore amministrativo - messo comunale, categoria B3, 
a tempo pieno ed indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di 
secondo grado. 

 Termine di presentazione della domanda: non oltre le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Calendario d’esame come riportato da bando. 
 Per informazioni: ufficio segreteria tel. 0331/362201 - int. 2 - 

fax 0331/311524 - email:   ufficio.segreteria@comune.cairate.va.it 
 Per visionare e stampare il bando integrale e la domanda di parte-

cipazione:   www.comune.cairate.va.it   Sezione Concorsi   

  20E10887 

   COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     Si rende noto che il Comune di Capraia e Limite (FI) ha indetto una 
procedura selettiva, per esami, finalizzata all’assunzione di una unità 
di personale con contratto a tempo indeterminato e    full time   , categoria 

C, posizione economica C1, profilo professionale istruttore tecnico. Le 
domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al 
Comune di Capraia e Limite secondo le modalità indicate dal bando 
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Capraia e Limite:   http://www.comune.capraia-e-limite.fi.it   - sezione 
«Albo Pretorio», sottosezione «Bandi e Concorsi».   

  20E10882 

   COMUNE DI CASIER

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il settore I servizi alla 
persona.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo profilo ammi-
nistrativo categoria D1, settore I servizi alla persona. 

 Requisiti richiesti: ai fini dell’ammissione al concorso i can-
didati devono possedere il diploma di laurea di una delle seguenti 
classi: scienze dei servizi giuridici 02 - L-14, scienze dell’amministra-
zione 19 - L-16, scienze giuridiche 31, giurisprudenza 22/S - 102/S 
- LMG/01, scienze delle pubbliche amministrazioni 71/S - LM-63, 
scienze economico-aziendali 84/S - LM-77, oltre qualsiasi titolo di 
studio universitario equipollente, conseguito con ordinamento pre-
vigente, rilasciato da istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento 
scolastico dello Stato. 

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

 Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle 
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Casier 
  www.comunecasier.it   e nella sezione «Amministrazione Trasparente» 
sottosezione «Bandi di Concorso». 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponi-
bili sul sito   www.comunecasier.it   nella sezione «Amministrazione Tra-
sparente» sottosezione «Bandi di Concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del 
Comune di Casier (TV), tel. 0422-490052 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,30.   

  20E10975 

   COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore direttivo - bibliotecario, categoria giuridica D, posizione eco-
nomica D1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: possesso di uno dei seguenti titoli di 
studio o equipollenti, come definito con decreto interministeriale 
9 luglio 2009: laurea specialistica della classe 5/S - Archivistica 
e biblioteconomia (decreto ministeriale n. 509/99), laurea magi-
strale della classe LM-5 Archivistica e biblioteconomia (decreto 
ministeriale n. 270/04), diploma di laurea in conservazione dei beni 
culturali. 



—  25  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8116-10-2020

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decor-
renti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammis-
sione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di 
Castiglione delle Stiviere   www.comune.castiglione.mn.it   nella sezione 
Trasparenza - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  20E10970 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volon-
tari delle Forze armate congedati senza demerito.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di quat-
tro istruttori amministrativi, categoria giuridica C, posizione economica 
C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 È prevista la riserva di un posto a favore dei militari volontari 
e degli ufficiali di complemento delle Forze armate congedati senza 
demerito al termine della ferma prefissata, prevista dal decreto legisla-
tivo n. 66/2010, art. 1014, comma 4 e art. 678, comma 9. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità. 
 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decor-

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

 Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammis-
sione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di 
Castiglione delle Stiviere   www.comune.castiglione.mn.it   nella sezione 
Trasparenza - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  20E10971 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore tecnico - geometra, categoria giuridica C, posizione econo-
mica C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di geometra o altro 
titolo equipollente o assorbente. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni, decor-
renti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda di ammis-
sione al concorso sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di 
Castiglione delle Stiviere   www.comune.castiglione.mn.it   nella sezione 
Trasparenza - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  20E10972 

   COMUNE DI CESATE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di geometra, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, per il servizio programmazione, gestione e controllo 
lavori pubblici.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura del 
posto a tempo indeterminato e pieno di geometra, categoria C, posizione 
economica C, CCNL funzioni locali 2016/2018 da assegnare al servizio 
programmazione, gestione e controllo lavori pubblici. 

 Scadenza presentazione domande: 16 novembre 2020 ore 23,59 
unicamente on-line mediante accesso al sito del comune - sezione Ser-
vizi on-line. 

 Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio perso-
nale del Comune di Cesate, tel. 02/99471227/228 o direttamente scari-
cato dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo:   www.comune.
cesate.mi.it   - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  20E10922 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeter-
minato e pieno, per il servizio finanziario e fiscalità locale.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura del 
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo, categoria D, 
CCNL funzioni locali 2016/2018 da assegnare al servizio finanziario e 
fiscalità locale. 

 Scadenza presentazione domande: 16 novembre 2020 ore 23,59 
unicamente on-line mediante accesso al sito del comune - sezione Ser-
vizi on-line. 

 Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio perso-
nale del Comune di Cesate - tel. 02/99471227/228 o direttamente scari-
cato dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo:   www.comune.
cesate.mi.it   - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  20E10923 

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

posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il set-
tore III - area finanziaria e risorse umane, con riserva per 
i volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la costituzione di 
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con profilo profes-
sionale di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuri-
dica D e posizione economica iniziale D1, del vigente CCNL di lavoro 
del comparto funzioni locali presso il Comune di Chiaravalle (An), con 
assegnazione al Settore III - Area finanziaria e risorse umane. 

 Il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura 
selettiva è: diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) limitata-
mente alle facoltà di economia e commercio, economia aziendale, giu-
risprudenza o titolo equipollente alle stesse per materia, ai sensi delle 
norme di legge o regolamentari con espressa indicazione da parte del 
candidato della norma che stabilisce l’equipollenza, oppure diploma di 
laurea breve del vecchio ordinamento afferente alle attribuzioni carat-
terizzanti la posizione oppure diploma di laurea specialistica/magistrale 
del nuovo ordinamento nelle classi di laurea afferenti a materie econo-
miche o giuridiche oppure diploma di laurea triennale di primo livello 
nelle classi di laurea afferenti a materie economiche o giuridiche. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario che gli stessi 
siano riconosciuto equipollenti a quelli richiesti dal presente avviso nei 
modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri si sensi dell’art. 38 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e dell’art. 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 189/2009. 

 Alla presente selezione si applica la riserva prevista all’art. 18, 
comma 2, della legge n. 68 del 12 marzo 1999 ed agli articoli 678, 
comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice 
dell’ordinamento militare». 

 Qualora nessun candidato avente diritto alla riserva risulti idoneo o 
non si presenti alcun candidato avente diritto alla riserva di cui appena 
sopra, il posto sarà assegnato ad altro candidato dichiarato idoneo, non 
riservatario, secondo l’ordine della graduatoria di merito. 

 Lo schema della domanda di partecipazione è disponibile presso 
l’ufficio risorse umane del Comune di Chiaravalle, piazza Risorgimento 
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n. 11 - Chiaravalle (An) e sul sito internet istituzionale del Comune 
di Chiaravalle: www.comune.chiaravalle.an.it nella sezione dedicata 
dell’area Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Chiaravalle secondo le modalità previste nell’avviso pubblico ed entro 
il termine perentorio di giorni trenta successivi alla data di dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: il responsa-
bile del procedimento: tel. 071.94.99.282.   

  20E10886 

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

di geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, 
per il settore gestione territorio - servizi manutentivi e 
lavori pubblici.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un geo-
metra, inquadrato nella categoria C, posizione economica 1, a tempo 
pieno ed indeterminato da assegnare al settore gestione territorio - Ser-
vizi manutentivi e lavori pubblici. 

 Il posto assegnato alla categoria C1 dà diritto al trattamento econo-
mico come da CCNL di categoria e di comparto vigenti. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo le indicazione previste nel bando di concorso. 

 Le date dell’eventuale preselezione e delle prove di esame saranno 
comunicate, secondo la disciplina stabilita nel bando di concorso esclusi-
vamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

 Tali comunicazione hanno valore di notifica agli interessati a tutti 
gli effetti di legge. Non saranno effettuate comunicazioni individuali. È 
pertanto cura dei candidati verificare sul sito interne istituzionale l’ammis-
sione alla selezione ed eventuali modifiche di orario e o sede per lo svol-
gimento delle prove e presentarsi, senza nessun altro preavviso nel giorno, 
nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido documento d’identità. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono pubblicati e sca-
ricabili dal sito internet: www.comune.cittiglio.va.it nello spazio «Il 
comune informa/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso». 

 Per informazioni contattare il settore gestione territorio - 
tel. 0332602391 dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  20E10890 

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

di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È avviata selezione concorsuale, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato, di due istruttori direttivi amministrativo/
contabili, categoria D. 

 Requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per legge: diploma di laurea 
vecchio ordinamento, anche di primo livello in base al nuovo ordinamento, 
in giurisprudenza o scienze politiche o discipline economiche e sociali o 
economia e commercio o economia politica o scienze statistiche ed eco-
nomiche o scienze economiche o scienze economiche e sociali o scienze 
della amministrazione o scienze statistiche ed attuariali o scienze economi-
che e bancarie o sociologia o economia aziendale o ingegneria gestionale. 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito 
internet www.comune.cornaredo.mi.it per informazioni ufficio perso-
nale del Comune di Cornaredo (MI) - tel. 0293263220/244.   

  20E11035 

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

un posto di funzionario informatico, categoria D, a tempo 
indeterminato, per l’area di staff/servizio sistemi informa-
tivi - ICT.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto a tempo indeterminato di funzionario informatico, categoria D, 
da destinare all’area di    staff   /servizio sistemi informatici - ICT. 

 Scadenza presentazione domande: entro il 5 novembre 2020. 
 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 

e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito 
web del Comune di Desio all’indirizzo:   www.comune.desio.mb.it   alla 
sezione «Amministrazione Trasparente/Vai al portale AMMINISTRA-
ZIONE TRASPARENTE dal 1° gennaio 2020/Bandi di Concorso». 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi al settore gestione risorse umane (tel. 0362-392270/1).   

  20E10926 

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

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

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

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

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

renzuola.pc.it   

  20E11020 

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

un posto di esecutore operaio, muratore, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnico-manu-
tentiva, dei lavori pubblici e paesaggistica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di esecutore operaio muratore a tempo pieno ed indeterminato, 
categoria giuridica B, posizione economica B1, area tecnico-manuten-
tiva, dei lavori pubblici e paesaggistica. 

 Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione 
entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Diario delle prove: verranno pubblicate sul sito istituzionale le 
relative date. 

 Copia integrale del bando è stata pubblicata sul sito istituzionale 
del comune. 
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 Per informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Lazise - p.zza Vittorio Emanuele II n. 20 - 37017 (VR), tel. 045/6445114 
oppure consultare il sito istituzionale dell’ente   www.comune.lazise.vr.it   

  20E10983 

   COMUNE DI LEPORANO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato part-time al 50% (diciotto ore settimanali) di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria giuridica di 
accesso D, posizione economica D1. 

 Scadenza termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo della data di pubblicazione del presente 
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- e ove festivo il giorno di scadenza si intenderà il termine ultimo il 
giorno successivo feriale entro le ore 12,00. 

 È prevista la possibilità di ricorrere ad una preselezione in caso 
di superamento di cinquanta domande di partecipazione. L’avviso sarà 
pubblicato sul sito istituzionale www.comuneleporano.it 

 Il bando in forma integrale, oltre ad essere pubblicato all’albo 
pretorio on-line, potrà essere consultato e scaricato via internet all’in-
dirizzo http.//www.comuneleporano.it nella sezione bandi e concorsi. 

 Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi 
all’ufficio personale del Comune di Leporano tel.: 0995316414 - email: 
nobile.personale@comuneleporano.it   

  20E10888 

   COMUNE DI MONTAGNANA

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

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pub-
blicato integralmente sul sito web del comune http://www.comune.
montagnana.pd.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso, all’albo pretorio on-line e nella    home-page    dell’ente. 

 Il Comune di Montagnana si riserva la facoltà di sottoporre i can-
didati a prova di preselezione se il numero delle domande di concorso 
risulti superiore alle settanta unità. 

 La data e il luogo di svolgimento delle prove verrà notificato 
agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Comune 
di Montagnana http://www.comune.montagnana.pd.it nella sezione 
Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso e nella 
   home-page   . 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e sca-
ricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Montagnana nella 
sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi di concorso 
e nella    home-page    dell’ente. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale tel. 0429/81247-
2-4 - e-mail: ragioneria.personale@comune.montagnana.pd.it   

  20E10947 

   COMUNE DI MONTEBELLUNA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio urbanistica, edilizia, ecc.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico servizio urbanistica, edilizia, ecc., 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è 
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel 
bando. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web   www.comune.
montebelluna.tv.it   nel seguente percorso: «amministrazione traspa-
rente» - «bandi di concorso». 

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

 Date delle prove: eventuale prova preselettiva 1º dicembre 2020 
ore 15,00; 1ª prova scritta 3 dicembre 2020 ore 9,30; 2ª prova scritta 
3 dicembre 2020 ore 13,30; prova orale 18 dicembre 2020 ore 9,30. 

 Per informazioni rivolgersi a: servizio risorse umane del Comune 
di Montebelluna, tel. 0423/617273 - 617285.   

  20E10991 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo servizi demografici, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione al concorso è 
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nel 
bando. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web   www.comune.
montebelluna.tv.it   nel seguente percorso: «amministrazione traspa-
rente» - «bandi di concorso». 

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

 Date delle prove: eventuale prova preselettiva 1º dicembre 
2020 ore 9,30; 1ª prova scritta 4 dicembre 2020 ore 9,30; 2ª prova 
scritta 4 dicembre 2020 ore 13,30; prova orale 22 dicembre 2020 
ore 9,30. 

 Per informazioni rivolgersi a: servizio risorse umane del Comune 
di Montebelluna, tel. 0423/617273-617285.   

  20E10992 

   COMUNE DI MONTESCUDAIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area contabile.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale di istruttore 
direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica ed economica 
D1, area contabile. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono per-
venire all’amministrazione comunale entro e non oltre le ore 12,00 del 
5 novembre 2020. 
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  Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda, e 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso 
è disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente 
link:  

 https://amministrazionetrasparente.comunemontescudaio.pi.it/
amministrazionetrasparente_tabella.php?id=500&anno=2020  & 

 La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’even-
tuale preselezione o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione 
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’albo preto-
rio e pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione Ammini-
strazione Trasparente. 

 Per eventuali ulteriori informazioni è possibile telefonare al 
seguente numero: 0586/651640.   

  20E10883 

   COMUNE DI NERETO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico, conduttore macchine 
operatrici, categoria B3, a tempo parziale diciotto ore set-
timanali ed indeterminato, per l’area III - area tecnica.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di 
un posto di collaboratore tecnico, conduttore macchine operatrici, cate-
goria B3, posizione economica B3, autonomie locali, CCNL regioni, 
area III - area tecnica. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande, dato il 
carattere d’urgenza: quindicesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni 
relative alla presentazione delle domande, all’ammissione, all’eventuale 
preselezione ed alle prove concorsuali verranno pubblicate all’albo pre-
torio e nel sito intemet del Comune di Nereto: www.comune.nereto.te.it 
- Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Per informazioni e bando completo e allegato, gli interessati 
possono rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Nereto al 
numero 0861/806932 e sul sito intemet:   www.comune.nereto.te.it   

  20E10894 

   COMUNE DI NOCERA UMBRA

      Selezione pubblica, per esami e titoli, per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a 
tempo indeterminato e parziale 69,44%, riservato ai sog-
getti disabili di cui all’articolo 1 e 8 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, per l’area finanziario-istituzionale.    

     È indettto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura a 
tempo indeterminato    part-time    69,44% di un posto di categoria B, posi-
zione economica B/3 del CCNL regioni autonome locali, profilo profes-
sionale «Collaboratore amministrativo», riservato ai soggetti disabili di 
cui all’art. 1 e 8 della legge 12 marzo 1999 n. 68, da assegnare all’area 
finanziario-istituzionale. 

 Requisiti culturali richiesti e riserva: Diploma di scuola secondaria 
di secondo grado di durata quinquennale - Riservato a soggetti apparte-
nenti alla categoria disabili ai sensi art. 1 legge n. 68/1999 e iscrizione 
alla lista art. 8 legge n. 68/1999. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine di trenta 
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale nonché il fac-simile della domanda sono pubbli-
cati nel sito istituzionale: www.comune.noceraumbra.pg.it nella sezione 
amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni: Servizio del personale 0742834084.   

  20E10935 

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

posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per l’area V - Politiche sociali, con riserva 
prioritaria a favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di assistente sociale, categoria giuridica D, 
CCNL funzioni locali, presso l’area V «Politiche sociali», con riserva 
prioritaria a favore dei volontari delle Forze armate. 

 I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro 
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti 
è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet:   www.comune.
osiosotto.bg.it   («amministrazione trasparente», «bandi di concorso»). 

 Per informazioni rivolgersi a: ufficio segreteria del Comune di 
Osio Sotto (BG), tel. 0354185902, indirizzo mail:   segreteria@comune.
osiosotto.bg.it   

  20E10982 

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

di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, per l’ufficio tecnico.    

     L’amministrazione comunale di Paladina (BG) indice concorso 
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato tempo 
pieno di un istruttore tecnico, per l’ufficio tecnico. 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono dispo-
nibili nel sito internet del comune   www.comune.paladina.bg.it   nella 
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Paladina entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E10986 

   COMUNE DI PALAZZAGO
      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnico, 

categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il set-
tore 2 - ufficio tecnico comunale.    

     È indetto avviso di mobilità per la copertura di un posto di istrut-
tore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed 
indeterminato, settore 2 - ufficio tecnico comunale, per il quale è richie-
sto il diploma di geometra quinquennale. 

 Il bando completo è disponibile all’albo pretorio del Comune di 
Palazzago, nonché sul sito internet   www.comune.palazzago.bg.it   sotto 
la voce «Notizie in evidenza». 

 Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune 
di Palazzago, in via Maggiore n. 17 - 24030 Palazzago (Bg), entro il 
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trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario della selezione d’esame verrà comunicato successivamente. 
 Luogo d’esame: sede del Comune di Palazzago, sita in via Mag-

giore n. 17.   

  20E10974 

   COMUNE DI PESCHICI

      Graduatoria finale della selezione pubblica, per esami, per 
la copertura di un posto di specialista di vigilanza/vice-
comandante di polizia municipale e locale nell’ambito 
del IV settore vigilanza, categoria D/1, a tempo parziale 
50% ed indeterminato, riservato a volontari delle Forze 
armate.    

     La graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per esami, 
per la copertura di un posto di specialista di vigilanza/vice comandante 
di polizia municipale e locale, categoria D/1, posizione economica D/1 
a tempo parziale (50%) ed indeterminato, pubblicata, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 12 del 12 febbraio 2019, è stata pubblicata sul sito 
del Comune di Peschici (FG) - albo pretorio    on-line   .   

  20E10936 

   COMUNE DI POGGIRIDENTI

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

     Il Comune di Poggiridenti (SO) ha indetto concorso pubblico, per 
esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, 
presso il servizio tecnico. 

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

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda di ammissione 
sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Poggiri-
denti   www.comunepoggiridenti.gov.it   all’albo pretorio on-line e nella 
sezione «Amministrazione trasparente» - «bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio ragioneria del Comune di 
Poggiridenti, 0342/380842 – mail:   ragioneria@comune.poggiridenti.
so.it   

  20E10981 

   COMUNE DI SAN CANZIAN D’ISONZO

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

     Il Comune di San Canzian d’Isonzo indice concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione econo-
mica C1, CCRL del personale non dirigente del Comparto unico della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio on line 
dell’ente, sul sito internet istituzionale   www.comune.sancanziandi-

sonzo.go.it   nella sezione «Bandi concorsi e avvisi». La domanda di 
partecipazione al concorso pubblico dovrà essere redatta utilizzando 
esclusivamente il modulo on line raggiungibile dalla stessa sezione e 
dovrà essere inoltrata nelle modalità esplicitate dal bando entro e non 
oltre le ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di San Canzian d’Isonzo - largo Garibaldi 37 - 34075 San 
Canzian d’Isonzo - località Pieris - telefono 0481 472 340 - 367 - 341 
e-mail:   segreteria@comune.sancanziandisonzo.go.it   

  20E10929 

   COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

      Concorso pubblico, per curriculum e colloquio, per la coper-
tura di un posto di dirigente a tempo pieno e determinato, 
per l’area 4 - Territorio e ambiente.    

     In esecuzione alla determinazione n. 1029 del 16 settembre 2020 è 
indetto concorso pubblico, per valutazione curriculare e per colloquio, 
per la copertura di un posto vacante di dirigente a tempo pieno e deter-
minato ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000, presso 
l’area 4 «Territorio e ambiente». 

 Per l’accesso al profilo in oggetto è richiesta l’abilitazione all’eser-
cizio della professione di ingegnere o architetto. 

 Per gli ulteriori requisiti di partecipazione e per le modalità di svol-
gimento, si rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo 
«on-line» del Comune di Santa Margherita Ligure, nonché al relativo 
sito internet   www.comunesml.it   alla sezione «Bandi di Concorso». 

 Le domande dovranno essere presentate entro quindici giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto san-
cito dall’art. 247 del decreto-legge n. 34/2020. 

 Per informazioni, rivolgersi al servizio organizzazione e personale 
(tel. 0185/205418) e-mail:   personale@comunesml.it   o presso l’U.R.P. 
(tel. 0185/205411) del Comune di Santa Margherita Ligure - piazza 
Mazzini n. 46.   

  20E10980 

   COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di istruttore direttivo tecnico dell’area tecnica, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui due 
posti riservati al personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in 
prova a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Santa Maria 
Capua Vetere (CE) di sei unità di personale dipendente nel profilo di 
istruttore direttivo teccnico dell’area tecnica categoria D, posizione eco-
nomica iniziale D1, di cui due unità riservate al personale interno. 

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

 Le domande di ammissione devono essere prodotte secondo lo 
schema di cui all’art. 3 dell’avviso ovvero fac simile allegato. 

 Il testo dell’avviso sarà consultabile sul sito istituzionale del 
Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE).   

  20E10885 
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   COMUNE A SANT’ANTIOCO

      Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per il Comando di polizia municipale.    

     In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio 
risorse umane n. 642 del 30 settembre 2020, il termine di scadenza pre-
visto per le ore 14,00 del giorno 3 ottobre 2020, del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto per istruttore direttivo di 
vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al 
Comando di polizia municipale, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 18 settem-
bre 2020, viene prorogato. 

 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 ulteriori cinque giorni per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 

 Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Sant’An-
tioco, all’indirizzo   www.comune.santantioco.ca.it   - all’albo pretorio on-
line, su «Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di Concorso», 
sotto-sezione «Bandi di Concorsi».   

  20E11036 

   COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, catego-
ria PLA, presso il Comune di San Vito al Tagliamento (PN). 

 La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente con 
le modalità indicate nel bando di concorso, entro e non oltre le ore 12,00 
del 5 novembre 2020. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requi-
siti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del 
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo:   http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it   - alla sezione Concorsi.   

  20E10884 

   COMUNE DI SCHIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico - idraulico, categoria B3, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico, idraulico, categoria giuridica B3 - con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. 

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

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

  Per informazioni:  
 telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00 
 e-mail: personale@comune.schio.vi.it   

  20E10892 

   COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di alta spe-
cializzazione - responsabile del servizio socio-educativo, 
categoria D1, a tempo determinato.    

     Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto 
una selezione pubblica, per la copertura a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 del posto di 
alta specializzazione - responsabile del servizio socio educativo, catego-
ria D1, profilo professionale di specialista servizi alla persona. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le 
ore 12,00 del giorno 16 novembre 2020, secondo le modalità indicate 
nel bando di selezione che è disponibile in visione integrale sul sito 
www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, 
pianificazione strategica e risorse umane del comune.   

  20E11019 

   COMUNE DI SOMMA LOMBARDO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, per 
il settore servizi finanziari, ufficio ragioneria.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore direttivo contabile, categoria D, con contratto di formazione e 
lavoro, a tempo pieno della durata di ventiquattro mesi, da assegnare al 
settore servizi finanziari/ufficio ragioneria. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione 
della domanda sono pubblicati sul sito internet   www.comune.somma-
lombardo.va.it   - sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione 
«Bandi di Concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0331-
98.90.89 / 98.90.63 / 98.91.21 -   personale@comune.sommalombardo.
va.it   - indirizzo pec:   comunedisommalombardo@legalmail.it   

  20E10987 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, 
per il settore servizi finanziari, ufficio tributi.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore amministrativo/contabile, categoria C, con contratto di forma-
zione e lavoro, a tempo pieno della durata di dodici mesi, da assegnare 
al settore servizi finanziari/ufficio tributi. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione 
della domanda sono pubblicati sul sito internet   www.comune.somma-
lombardo.va.it   - sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione 
«Bandi di Concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 È prevista una prova di preselezione se il numero delle domande di 
concorso risulti superiore alle trenta unità. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0331-
98.90.89/98.90.63/98.91.21 -   personale@comune.sommalombardo.va.it   
- indirizzo pec:   comunedisommalombardo@legalmail.it   

  20E10988 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a 
tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro 
mesi, per il settore servizi alla persona / servizi sociali.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un 
istruttore direttivo/assistente sociale, categoria D, con contratto di for-
mazione e lavoro, a tempo pieno della durata di ventiquattro mesi, da 
assegnare al settore servizi alla persona/servizi sociali. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e le modalità di partecipazione, nonché la modalità di presentazione 
della domanda sono pubblicati sul sito internet   www.comune.somma-
lombardo.va.it   - sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione 
«Bandi di Concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il trentesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, tel. 0331-
98.90.89/98.90.63/98.91.21 -   personale@comune.sommalombardo.va.it   
- indirizzo pec:   comunedisommalombardo@legalmail.it   

  20E10989 

   COMUNE DI TAURISANO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore servizi finanziari - 
economato - tributi.    

     È indetta procedura di mobilità volontaria,    ex    art. 30, comma 1, 
decreto legislativo n. 165/2001 per un posto a tempo pieno ed indeter-
minato di categoria D, con profilo di istruttore direttivo amministrativo 
contabile da destinare al settore servizi finanziari - economato - tributi. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine 
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora il termine cada in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato 
al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipa-
zione alla selezione, è reperibile sul sito internet del Comune di Tau-
risano   www.comune.taurisano.le.it   nella sezione «Bandi di concorso». 

 Il bando e la documentazione allegata sono altresì pubblicati per 
giorni trenta sul sito istituzionale e all’albo pretorio on-line del Comune 
di Taurisano. 

 Per eventuali informazioni contattare il Comune di Taurisano, set-
tore affari generali, tel: 0833/626400 - 22 - pec:   comune.taurisano.le@
pec.rupar.puglia.it   

  20E10977 

   COMUNE DI TRADATE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato a volon-
tari in congedo delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore tecnico - geo-
metra, categoria giuridica C, di cui un posto riservato a volontari in 
congedo delle Forze armate. 

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

 Il testo integrale del bando, con allegato lo schema da utilizzare 
per la presentazione della domanda di partecipazione, è disponibile sul 
sito istituzionale   www.comune.tradate.va.it   e all’albo pretorio on-line 
dell’ente.   

  20E10928 

   COMUNE DI VAL LIONA

      Concorso pubblico per copertura di un posto di categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnica    

     È indetto bando di concorso a tempo pieno e indeterminato per 
assunzione di un dipendente di categoria C1, da collocare presso area 
tecnica. 

 Il bando è pubblicato integralmente nella sezione Amministrazione 
trasparente, sottosezione Bandi e Concorsi del sito   www.comune.val-
liona.vi.it 

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

  20E10893 

   COMUNE DI VARESE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti 
di segretario amministrativo, categoria C1, per diverse 
aree, di cui cinque posti riservati al personale interno.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, finalizzato alla coper-
tura di dieci posti di segretario amministrativo, categoria C1, di cui cin-
que posti riservati al personale interno, presso aree diverse. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria supe-
riore quinquennale/diploma di maturità, rilasciato da Istituto statale o 
legalmente riconosciuto. 

 Scadenza presentazione domande: 9 novembre 2020. 

 Per avere informazioni rivolgersi all’ufficio ricerca e selezione 
del personale del Comune di Varese all’indirizzo e-mail: concorsi@
comune.varese.it 

 Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it sia 
nella pagina «Concorsi», che nella homepage nello spazio «leggi la 
notizia/Ricerca di personale».   

  20E11558 
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   COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 

posto di collaboratore tecnico operaio specializzato, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tec-
nica unica lavori pubblici.    

     Si comunica che il Comune di Vilminore di Scalve (BG) ha indetto 
un bando di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto 
vacante a tempo indeterminato e orario pieno di collaboratore tecnico ope-
raio specializzato, categoria B3, presso l’area tecnica unica lavori pubblici. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado 
(scuola media) e diploma biennale/triennale di qualifica professionale. 

 Le domande in carta semplice dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Vilminore di Scalve entro il termine perentorio 
di trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Gli interessati possono prendere visione 
della copia integrale del bando sul sito www.comune.vilminore.bg.it 
o chiederne copia all’ufficio segreteria del Comune di Vilminore di 
Scalve (tel. 0346/51014 e-mail:   info@comune.vilminore.bg.it  ).   

  20E10969 

   COMUNE DI VOGHERA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di undici 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di undici unità di personale di categoria C, posi-
zione economica di accesso C1, profilo professionale istruttore ammi-
nistrativo - Contratto collettivo nazionale del lavoro - Funzioni locali 
2016/2018. 

 Il testo integrale del bando di concorso e il modulo della domanda, 
pubblicati all’albo pretorio dell’ente, sono altresì disponibili sul sito 
istituzionale del comune www.comune.voghera.pv.it nella sezione 
Amministrazione trasparente/bandi di concorso. 

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

 Per ulteriori informazioni: Comune di Voghera (PV), tel. 0383 
336.466/483/464.   

  20E10891 

   COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA
DI SONDRIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore in attività tecniche ed agro-forestali, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetta una selezione mediante concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un istruttore 
in attività tecniche ed agro-forestali, categoria professionale C, posi-
zione economica C1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di perito agrario o perito agro-
tecnico di durata quinquennale. 

 Scadenza del termine per la presentazione delle domande: ore 11,00 
del 16 novembre 2020. 

 Per informazioni e per copia del bando integrale gli interessati 
potranno rivolgersi all’ufficio personale della Comunità montana Val-
tellina di Sondrio (tel. 0342/210331, dott.ssa Bertolini Ramona) o visi-
tare il sito internet dell’ente:   www.cmsondrio.it   - Sezione Concorsi.   

  20E10924 

   PROVINCIA DI LECCO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 

posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo indeter-
minato e parziale venticinque ore settimanali, da desti-
nare ai comuni della Provincia.    

     È indetta una selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato e parziale (25 ore settimanali) di un assistente 
sociale categoria D1 da destinare ai Comuni della provincia. 

 È richiesto diploma universitario (DU - vecchio ordinamento) o lau-
rea triennale (L nuovo ordinamento) o diploma di laurea (DL - vecchio 
ordinamento) o laurea specialistica (LS vecchio ordinamento) o laurea 
magistrale (LM - nuovo ordinamento) idoneo al conseguimento dell’abi-
litazione all’esercizio della professione di assistente sociale. L’eventuale 
equiparazione del titolo di studio deve essere precisata mediante indi-
cazione della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e 
onere del candidato, pena l’esclusione. Termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della 
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verrà resa nota solo ed esclusivamente tramite lo stesso 
sito web della provincia. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato    on-line   , rivolgersi alla Provincia di Lecco - 
Direzione Organizzativa II - Organizzazione e Risorse Umane - tel 
+39.0341.295316 - e-mail:   risorseumane@provincia.lecco.it   

  20E10940 

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

posto di dirigente in ambito tecnico, a tempo indetermi-
nato, per l’area tutela e valorizzazione dell’ambiente.    

     La Provincia di Mantova ha indetto concorso pubblico, per soli 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente in 
ambito tecnico (area di prima assegnazione «Tutela e valorizzazione 
dell’ambiente»). 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena 
di esclusione, 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 «Con-
corsi ed esami». 

 I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso sono 
riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet   www.
provincia.mantova.it   alla sezione concorsi. 

 Per informazioni: 0376/204715-307.   

  20E10990 

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

posto di esperto corpo di polizia provinciale, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     La Provincia di Siena ha indetto un concorso pubblico, per soli 
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di 
esperto corpo di polizia provinciale, categoria D, posizione economica 
D1, C.C.N.L. Regioni AA.LL. 31 marzo 1999. 

 Titolo di studio: laurea triennale di cui al decreto ministeriale 
n. 270/2004 ovvero titolo equivalente o superiore assorbente di cui ad 
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ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, ordina-
mento decreto ministeriale n. 509/1999 (e relativi decreti ministeriali 
di attuazione), ordinamento decreto ministeriale n. 270/2004 (e relativi 
decreti ministeriali di attuazione). 

 Scadenza termine presentazione domande: trenta giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Presentazione diretta all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 12,00. 

 Trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata a: Amministrazione provinciale di Siena, piazza Duomo, 9 
- 53100 Siena. 

 Trasmissione a mezzo posta certificata (pec) al seguente indirizzo: 
  provincia.siena@postacert.toscana.it 

 Prove concorsuali: una prova scritta ed una prova orale. 
 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono pub-

blicati all’albo pretorio on-line dell’ente e nella sezione Amministra-
zione Trasparente all’indirizzo:   www.provincia.siena.it/index.php/
Bandi-avvisi-e-concorsi/Concorsi 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,.00 alle ore 13,00, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15,00 alle 
17,00 a Servizio risorse umane e relazioni sindacali, tel. 0577/241296-
291-301-228 - e-mail   risorseumane@provincia.siena.it   

  20E10978 

   UNIONE COMUNI GARFAGNANA DI 
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo amministrativo/contabile, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, un posto per il 
Comune di Castelnuovo di Garfagnana ed un posto per il 
Comune di Castiglione di Garfagnana.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministra-
tivo/contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1 - CCNL 
Comparto funzioni locali, di cui uno per il Comune di Castelnuovo di 
Garfagnana e uno per il Comune di Castiglione di Garfagnana, appro-
vato con determinazione n. 414 del 17 settembre 2020. 

 Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richie-
sti e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito uffi-
ciale all’indirizzo:    http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.
php?option=com_content&view=article&id=90&ltemid=27  

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

  20E10968 

   UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE 
ADDA LODIGIANO DI CORTE PALASIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo - addetto ai servizi 
demografici - U.R.P. e servizio protocollo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.    

     È indetto, concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, addetto ai servizi demografici, 
U.R.P. e servizi protocollo, categoria C, inquadramento economico C1, 
a tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area amministrativa 
dell’Unione. 

 Termine di presentazione delle domande 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, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, 
nonchè il fac simile di domanda, sono pubblicati sul sito istituzio-
nale dell’ente:   www.unioneoltreaddalodigiano.it   - amministrazione 
trasparente - bandi di concorso.   

  20E10889 

   UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico amministrativo, catego-
ria B3, a tempo pieno ed indeterminato, interamente 
riservato alle persone disabili di cui all’articolo 1, 
comma 1 della legge n. 68/1999, presso il Comune di 
Correggio.    

     Si informa che è pubblicato sul sito internet dell’Unione 
Comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it, nella pagina 
dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-
line dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, per trenta giorni suc-
cessivi alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - concorso pubblico, per esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato e pieno di un collaboratore tecnico 
amministrativo di categoria B3 interamente riservato alle persone 
disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999, da 
assegnare al Comune di Correggio. Termine di scadenza del bando: 
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta 
sul «Modello di domanda» indicato nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e le modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito 
internet dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo inter-
net: www.pianurareggiana.it   

  20E10946 

   UNIONE DI COMUNI VALDARNO E 
VALDISIEVE DI PONTASSIEVE

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di funzio-
nario contabile amministrativo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Presso l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e presso tutti 
i comuni che ne faranno parte in particolare presso il Comune di 
Pelago, è indetto un concorso pubblico, per la copertura di un posto 
a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di funzio-
nario contabile amministrativo, categoria D, posizione economica 
D1, del comparto funzioni locali. 

 Il bando completo, approvato con determina n. 607 del 21 set-
tembre 2020 è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet 
dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - Amministrazione 
trasparente - Bandi di concorso (  http://www.uc-valdarnoevaldi-
sieve.fi.it/  ). 
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 Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale associato 
dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve:   personale@uc-valdarno-
evaldisieve.fi.it   

  20E10933 

       Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore 
attività tecnico-progettuali, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il Comune di Pelago con riserva 
a favore dei volontari Forze armate e per il Comune di 
Rufina.    

     Presso l’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve e presso tutti i 
comuni che ne fanno parte è indetto concorso pubblico, per la copertura 
di due posti a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di 
istruttore attività tecnico-progettuali (categoria C, posizione economica 
C1, del comparto funzioni locali) da incardinare, in particolare, presso 
il Comune di Pelago (con riserva ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, per i volon-
tari delle Forze armate) e presso il Comune di Rufina. 

 Il bando completo, approvato con determina n. 608 del 21 settem-
bre 2020 è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet dell’Unione di 
comuni Valdarno e Valdisieve - Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso (  http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/  ). 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale associato 
dell’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve:   personale@uc-valdarno-
evaldisieve.fi.it   

  20E10984 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO 

DI RENO

      Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore 
bibliotecario culturale, categoria C, a tempo indetermi-
nato, presso il Comune di Casalecchio di Reno, di cui un 
posto riservato al personale interno.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indetermi-
nato di due posti di istruttore bibliotecario culturale, categoria C, uno 
dei quali riservato agli interni secondo la previsione dell’art. 24 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché ai sensi dell’art. 52, 
comma 1  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni, per il Comune di Casalecchio di Reno. 

 Termine di presentazione domande: 16 novembre 2020. 
  Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia 

integrale del bando, e al modulo di domanda, consultabile e scaricabile 
dal sito internet:  

 www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministra-
zione trasparente» - sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale 
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 - 
interno 9214-9121).   

  20E11021 

   UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, per il settore servizi alla 
persona/servizio scuola e servizi educativi del Comune di 
Montechiarugolo.    

     Il responsabile del servizio personale dell’Unione pedemontana 
parmense (PR), rende noto che è indetta una selezione pubblica, per 
titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno con profilo di istruttore amministra-
tivo, categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL funzioni 
locali - da assegnare al settore servizi alla persona/servizio scuola e 
servizi educativi del Comune di Montechiarugolo (PR). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 
all’Unione pedemontana parmense esclusivamente in modalità telema-
tica, autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 445/2000, il possesso dei requisiti prescritti e richiesti dal bando 
di selezione, tramite compilazione di campi predefiniti nell’apposito 
modello di iscrizione disponibile on line, entro le ore 24,00 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre infor-
mazioni indispensabili ai fini della partecipazione è consultabile sul sito 
internet dell’Unione pedemontana parmense,   www.unionepedemon-
tana.pr.it   sezione bandi, avvisi e concorsi.   

  20E10930 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, per l’area servizi alla 
persona per le attività di scuola, sport, associazionismo, 
benessere animale del Comune di Traversetolo.    

     Il responsabile del servizio personale dell’Unione pedemontana 
parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, 
per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione eco-
nomica D1, CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali - a 
tempo pieno ed a tempo indeterminato con profilo di istruttore direttivo 
amministrativo da assegnare all’area servizi alla persona per le attività 
di - scuola - sport - associazionismo - benessere animale del Comune 
di Traversetolo (PR). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate 
all’Unione pedemontana parmense esclusivamente in modalità telema-
tica autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, il possesso dei requisiti prescritti e richiesti dall’avviso di 
selezione, tramite compilazione di tutti campi predefiniti nell’apposito 
modello di iscrizione disponibile on line, entro le ore 24,00 del trente-
simo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre infor-
mazioni indispensabili ai fini della partecipazione è consultabile sul sito 
internet dell’Unione pedemontana parmense,   www.unionepedemon-
tana.pr.it   sezione bandi, avvisi e concorsi.   

  20E10931 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, presso il Comune di Collecchio.    

     Il responsabile del servizio personale dell’Unione pedemontana 
parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno, di due unità di 
personale con profilo professionale di istruttore amministrativo conta-
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bile, categoria giuridica C, posizione economica C1 - CCNL personale 
comparto funzioni locali c/o il Comune di Collecchio con assegnazione 
di una unità all’U.O.C. Servizi culturali, turismo e risorse umane e di 
una unità U.O.C. Affari finanziari e tributi. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Unione 
pedemontana parmense esclusivamente in modalità telematica, autocerti-
ficando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
il possesso dei requisiti prescritti e richiesti dal bando di selezione, tramite 
compilazione di campi predefiniti nell’apposito modello di iscrizione 
disponibile    on line   , entro le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre infor-
mazioni indispensabili ai fini della partecipazione è consultabile sul sito 
internet dell’Unione pedemontana parmense,   www.unionepedemon-
tana.pr.it   sezione bandi, avvisi e concorsi.   

  20E10932 

   UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
SILE E MEDUNA DI AZZANO DECIMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per i servizi finanziari 
del Comune di Azzano Decimo.    

     L’Unione territoriale intercomunale (U.T.I.) Sile e Meduna ban-
disce un concorso pubblico per esami, per l’assunzione di un istruttore 
amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, 
C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti locali della 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, presso il Comune di Azzano 
Decimo (PN), Servizi finanziari (ragioneria ed economato). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio 
gestione del personale dell’U.T.I. Sile e Meduna secondo le modalità 
ed i termini indicati nel bando. 

 La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito    web    www.sileme-
duna.utifvg.it - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di 
concorso, alla voce relativa alla presente selezione. 

 Per informazioni 0434.636718/758 o mail personale@comune.
azzanodecimo.pn.it 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del giorno 6 novembre 2020.   

  20E11557 

   UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI 

FRIULANE DI MANIAGO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di funzionario amministrativo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area finanziaria del 
Comune di Sequals.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di «funzionario amministrativo 
contabile» categoria D, posizione economica D1, C.C.R.L. del perso-
nale degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), da 
assegnare all’area finanziaria del Comune di Sequals (PN). 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono per-
venire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
friulane - sede via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet   www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale 
dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friu-
lane - via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito isti-
tuzionale (  www.vallidolomitifriulane.utifvg.it  ) e dal sito della Regione 
Friuli-Venezia Giulia   www.regione.fvg.it   alla sezione Concorsi degli 
Enti Pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale 
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369 
int. 9 e tramite e-mail:   personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione 
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale: 
dott. Alfredo Diolosà, tel. 0427/86369 int. 9, e-mail:   alfredo.diolosa@
vallidolomitifriulane.utifvg.it   

  20E10925 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per i servizi tecnici del Comune di Sequals.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario tecnico, categoria 
D, posizione economica D1- C.C.R.L. del personale degli enti locali del 
Friuli Venezia Giulia – Area non dirigenti, da assegnare ai servizi tecnici 
del Comune di Sequals (PN). 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono per-
venire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane - Sede via Venezia, 18/A – Maniago (PN) entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito    internet    www.vallidolomitifriulane.utifvg.it . 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il    fac-simile    di domanda è disponibile presso l’Ufficio perso-
nale dell’Unione territoriale intercomunale delle valli e delle Dolomiti 
Friulane – via Venezia 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito isti-
tuzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal sito della Regione 
Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione concorsi degli enti 
pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione il Servizio di gestione del personale 
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al Tel. 0427/86369 
int. 9 e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it . 

 Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione 
attinente alla selezione: Responsabile del servizio gestione del perso-
nale: dott. Alfredo Diolosà Tel. 0427/86369 int. 9 e-mail: alfredo.dio-
losa@vallidolomitifriulane.utifvg.it .   

  20E10934 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato di «Agente di Polizia Locale» 
(categoria PLA - posizione economica PLA.1-C.C.R.L. del personale 
degli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia - area non dirigenti), da asse-
gnare al servizio di Polizia locale dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono per-
venire all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolo-
miti Friulane - sede via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine 
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perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale pre-
selezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante 
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il    fac-simile    di domanda è disponibile presso l’Ufficio perso-
nale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 

Friulane - via Venezia 18/A, Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito isti-
tuzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal sito della Regione 
Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli 
Enti Pubblici. 

 Per ogni ulteriore informazione il Servizio di gestione del personale 
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/86369 
int. 9 e tramite e-mail:   personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it   

  20E10939  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS. 
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO

DI ALESSANDRIA

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

     In esecuzione della deliberazione n. 341 del 31 agosto 2020, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto ruolo amministrativo, profilo professionale 
assistente amministrativo, categoria C. (Cod. n. 16/2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro 
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: 
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di 
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 40 del 1° ottobre 2020. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale www.ospedale.al.it sezione Lavora con 
noi - Concorsi - Bandi di concorso - Concorsi assunzioni a tempo inde-
terminato e dopo la scadenza del bando Elenco dei bandi espletati - 
Concorsi assunzioni a tempo indeterminato. 

 Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 
umane, tel. 0131/206728-206261.   

  20E10956 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna. 

 Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telema-
tica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.it) 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 38 del 17 settembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice 
gestione giuridica del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Maggiore della carità di Novara.   

  20E10955 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
otorinolaringoiatria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria. 

 Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telema-
tica delle domande, sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte n. 38 del 17 settembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice gestione 
giuridica del personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Mag-
giore della Carità» di Novara.   

  20E10957 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti 
di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo 
indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disci-
plina Psichiatria (determinazione del direttore del Dipartimento risorse 
umane n. 1179/2020 del 17 settembre 2020) (CD 21/20). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente on-
line, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 
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  Il termine scade il 19 ottobre 2020 alle ore 12,00 - orario del server 
aziendale. 

  Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

  accedendo al sito dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it servizi 
on-line pago PA e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso 
a tempo indeterminato». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento.  

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E11308 

       Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente 
medico, disciplina di psichiatria.    

      Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:  
 mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni 

nel profilo professionale di dirigente - medico - disciplina Psichiatria 
(determinazione del sostituto del direttore del Dipartimento risorse 
umane n. 1176/2020 del 17 settembre 2020) (MD 25/20). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 19 ottobre 2020. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E11309 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
dirigente biologo, disciplina di microbiologia e virologia, 
a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo 
indeterminato nel profilo professionale di dirigente biologo - disciplina 
microbiologia e virologia (determinazione del sostituto direttore del 
Dipartimento risorse umane n. 1187/2020 del 22 settembre 2020) (CD 
22/20). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente on-
line, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.  

 Il termine scade il 23 ottobre 2020 alle ore 12,00 - orario del server 
aziendale. 

 Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

 accedendo al sito dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it servizi 
on-line pago PA e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso 
a tempo indeterminato». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento.  

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E11310 

       Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente 
biologo, disciplina di microbiologia e virologia.    

      Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:  
 mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministra-

zioni nel profilo professionale di dirigente biologo, disciplina microbio-
logia e virologia (determinazione del sostituto del direttore del Diparti-
mento risorse umane n. 1187/2020 del 22 settembre 2020) (MD 26/20). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 23 ottobre 2020. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net:   http://www.apss.tn.it   - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E11311 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a 
tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente 
medico, disciplina anestesia e rianimazione (determinazione del sosti-
tuto direttore del Dipartimento risorse umane n. 1189/2020 del 22 set-
tembre 2020) (CD 23/20). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, 
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il 23 ottobre 2020 alle ore 12,00 - orario del server 
aziendale. 

  Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

 accedendo al sito dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it Servizi 
on line PAGO PA e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa concorso 
a tempo indeterminato». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net:   http://www.apss.tn.it   - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E11312 

       Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente 
medico, disciplina di anestesia e rianimazione.    

      Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:  
 mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministra-

zioni nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina anestesia 
e rianimazione (determinazione del sostituto del direttore del Diparti-
mento risorse umane n. 1189/2020 del 22 settembre 2020) (MD 27/20). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 23 ottobre 2020. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net:   http://www.apss.tn.it   - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - Via Degasperi, 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E11313 
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       Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura 
complessa, disciplina di radiodiagnostica, per l’unità ope-
rativa di radiologia dell’Ospedale di Borgo e di Cavalese, 
area servizi - servizio ospedaliero provinciale.    

     Si rende noto che è indetta la seguente selezione pubblica: indi-
zione di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di dirigente 
medico di struttura complessa - disciplina di radiodiagnostica - Unità 
operativa di radiologia dell’Ospedale di Borgo e di Cavalese - area ser-
vizi - servizio ospedaliero provinciale (deliberazione del direttore gene-
rale f.f. n. 447/2020 del 28 settembre 2020). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte uti-
lizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 30 ottobre 2020. 

 Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della 
tassa concorso di euro 25,00 da effettuarsi accedendo al sito dell’azienda 
sanitaria www.apss.tn.it - servizi on-line Pago PA - scegliendo il paga-
mento spontaneo «tassa concorso a tempo indeterminato». 

 Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di 
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Tel. 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.   

  20E11467 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
medicina interna, per le necessità degli Ospedali di Valle.    

      Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale 
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto 
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010, 
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Tren-
tino - Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:  

 concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indetermi-
nato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di medi-
cina interna per le necessità degli Ospedali di Valle (determinazione del 
sostituto del direttore del Dipartimento risorse umane n. 1216/2020 del 
25 settembre 2020) (CD 25/20). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, 
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 

 Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità: accedendo al sito dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it 
SERVIZI ON LINE PAGO PA e scegliendo il pagamento spontaneo 
«TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E11619 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
neuropsichiatria infantile.    

      Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale 
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto 
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010, 
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino 
- Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:  

 concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeter-
minato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di neu-
ropsichiatria infantile (determinazione del direttore del Dipartimento 
risorse umane n. 1245/2020 del 29 settembre 2020) (CD 26/20). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, 
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 30 ottobre 2020 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 

 Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità: accedendo al sito dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it 
SERVIZI ON LINE PAGO PA e scegliendo il pagamento spontaneo 
«TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E11620 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.    

      Si rende noto che è indetto il seguente concorso pubblico del quale 
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto 
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010, 
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino 
- Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:  

 concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo inde-
terminato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (determinazione del 
direttore del Dipartimento risorse umane n. 1258/2020 del 1° ottobre 
2020) (CD 27/20). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, 
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 2 novembre 2020 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 

 Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a euro 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità: accedendo al sito dell’Azienda sanitaria www.apss.tn.it 
SERVIZI ON LINE PAGO PA e scegliendo il pagamento spontaneo 
«TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E11621 
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       Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente 
medico, disciplina di medicina interna, per le necessità 
degli Ospedali di Valle.    

      Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale 
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto 
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010, 
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino 
- Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:  

 mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministra-
zioni nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di medi-
cina interna per le necessità degli Ospedali di Valle (determinazione del 
sostituto del direttore del Dipartimento risorse umane n. 1216/2020 del 
25 settembre 2020) (MD 29/20). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 29 ottobre 2020. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.   

  20E11622 

       Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente 
medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.    

      Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale 
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto 
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010, 
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino 
- Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:  

 mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministra-
zioni nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di neu-
ropsichiatria infantile (determinazione del direttore del Dipartimento 
risorse umane n. 1245/2020 del 29 settembre 2020) (MD 30/20). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 30 ottobre 2020. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.   

  20E11623 

       Mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente 
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione 
e d’urgenza.    

      Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità del quale 
si pubblica il presente avviso, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del decreto 
del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 28 giugno 2010, 
n. 17-49/Leg., nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino 
- Alto Adige/Südtirol - sezione concorsi:  

 mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministra-
zioni nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di medi-
cina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (determinazione del diret-
tore del Dipartimento risorse umane n. 1258/2020 del 1° ottobre 2020) 
(MD 31/20). 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 2 novembre 2020. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.   

  20E11624 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA ISTITUTO REGIONALE 

RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di posti di collaboratore 
dell’area servizi alla persona, categoria C, a tempo deter-
minato, pieno e parziale.    

     Con determinazione n. 311/2020 dd. 21 luglio 2020 è stata indetta 
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una gradua-
toria preventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato, 
a tempo pieno e a tempo parziale, da adibire alle mansioni proprie di 
collaboratore dell’area servizi alla persona, categoria C, posizione eco-
nomica C1, del CCNL «funzioni locali», per le necessità dell’Istituto 
regionale Rittmeyer per i ciechi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e debitamente sottoscritte scade il trentesimo giorno successivo 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda a sono pubbli-
cati sul sito internet dell’istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/?sectio
n=news&action=bandiegare 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente 
- viale Miramare n. 119, 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.
it - istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it   

  20E11465 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di posti di infermiere, 
categoria D, a tempo determinato, pieno e parziale.    

     Con determinazione n. 310/2020 dd. 21 luglio 2020 è stata indetta 
selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una gradua-
toria preventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato, 
a tempo pieno e a tempo parziale, da adibire alle mansioni proprie di 
infermiere, categoria D, posizione economica D1, del CCNL «funzioni 
locali», per le necessità dell’Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e debitamente sottoscritte scade il trentesimo giorno successivo 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda a sono pubbli-
cati sul sito internet dell’istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/?sectio
n=news&action=bandiegare 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente 
- viale Miramare n. 119, 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.
it - istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it   

  20E11466 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di due posti di dirigente medico di geriatria, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1287 dell’8 set-
tembre 2020 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
geriatria (di cui un posto per la S.C. geriatria e un posto per la S.C. 
distretto - S.S. integrazione socio - sanitaria e tutela delle fragilità), 
presso l’azienda sanitaria locale AT di Asti. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta sem-
plice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 38 del 17 settembre 2020. 

 Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti - via Conte Verde 
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it   

  20E10949 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA
      Conferimento, per titoli ed esami,     degli     incarichi di sei posti 

    di     dirigente delle professioni sanitarie, tecnico-sanitarie e 
assistente sociale, a tempo indeterminato.    

      Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto, 
con deliberazione del direttore generale n. 1258 del 24 agosto 2020, i 
seguenti bandi di concorso pubblico:  

 concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie - 
area infermieristica ed ostetrica; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie - 
area della prevenzione; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di dirigente delle professioni sanitarie - 
area della riabilitazione; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato di dirigente delle professioni tecnico-sanitarie; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di dirigente assistente sociale. 

 Il testo integrale dei bandi, pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 125 del 3 settembre 2020, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web 
aziendale: www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia albo pretorio - Sezione 
Avvisi e Concorsi. 

 Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta 
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dai 
bandi.   

  20E10952 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico in sosti-
tuzione di S.C. disciplina di direzione medica di presidio 
ospedaliero, a tempo determinato, per l’U.O.C. di dire-
zione medica del P.O. di San Severo.    

     Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto, 
con deliberazione del direttore generale n. 1012 del 3 luglio 2020, 
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento d’incarico 
a tempo determinato di S.C. disciplina di direzione medica di Presidio 

ospedaliero presso l’U.O.C. di Direzione medica del P.O. di San Severo 
ai sensi dell’art. 22, comma 5, area sanità C.C.N.L. 19 dicembre 2019 
in sostituzione del titolare in aspettativa senza assegni. 

 Il testo integrale del bando, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 105 del 16 luglio 2020, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito web 
aziendale: www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia albo pretorio - Sezione 
Avvisi e Concorsi. 

 Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di trenta 
giorni per la presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal 
bando.   

  20E10954 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

tre posti di dirigente medico, disciplina di dermatologia e 
venereologia, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 869 del 24 luglio 2020, che 
qui si intende integralmente riprodotta, è indetto un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per tre posti di dirigente medico nella disciplina di 
dermatologia e venereologia presso la ASL di Latina. 

  Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il pos-
sesso dei seguenti requisiti:  

  requisiti generali:  
  1. essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equi-

parazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione europea;  

  2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle 
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a 
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;  

  3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato 
escluso dall’elettorato attivo;  

  4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sen-
tenza passata in giudicato;  

  requisiti specifici:  
  1. essere in possesso del diploma di laurea in medicina e 

chirurgia;  
  2. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio 

professionale;  
  3. essere in possesso del diploma di specializzazione nella 

disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equi-
pollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto mini-
steriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;  

  4. essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione 
europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 
l’obbligo dell’iscrizione all’ordine in Italia prima dell’assunzione in 
servizio;  

  5. possono partecipare ai sensi della legge n. 145 del 30 dicem-
bre 2018, art. 1, commi 547 e 548, così come modificata dall’art. 12, 
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e modificata dal decreto-
legge n. 162/2019 convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 «a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici 
veterinari regolarmente iscritti».  

 Domanda di ammissione. 

 La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente 
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istru-
zioni fornite dal presente bando. 

 Il candidato, per la presentazione in forma telematica della 
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certi-
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ficata (PEC), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse 
domande inoltrate tramite PEC istituzionali, accreditate ad enti pubblici 
o privati). 

 Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico 
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi conte-
nute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto 
legislativo n. 82/2005. 

 La domanda si considererà presentata nel momento in cui il can-
didato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il 
messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 

 La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta 
tramite procedura telematica, entro il termine del 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 della presente procedura concorsuale, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è 
stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 118 del 
24 settembre 2020, e contestualmente alla pubblicazione per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, sul sito istituzionale 
della ASL di Latina: www.ausl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Unità operativa complessa 
Reclutamento - Azienda sanitaria locale di Latina - tel. 0773/6553415 
- 3481 - 6502.   

  20E10908 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di otorinolarin-
goiatria, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 987 del 19 agosto 2020, che 
qui si intende integralmente riprodotta, è indetto un concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per due posti di dirigente medico nella disciplina di 
otorinolaringoiatria presso la ASL di Latina. 

  Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il pos-
sesso dei seguenti requisiti:  

  requisiti generali:  
  1. essere in possesso della cittadinanza italiana (salve le equi-

parazioni stabilite dalle leggi vigenti), o della cittadinanza di uno dei 
Paesi dell’Unione europea;  

  2. essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e alle 
mansioni della posizione bandita, il cui accertamento sarà effettuato a 
cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio;  

  3. essere titolare dei diritti civili e politici e non essere stato 
escluso dall’elettorato attivo;  

  4. non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni o interdetto da pubblici uffici, in base a sen-
tenza passata in giudicato;  

  requisiti specifici:  
  1. essere in possesso del diploma di laurea in medicina e 

chirurgia;  
  2. essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio 

professionale;  
  3. essere in possesso del diploma di specializzazione nella 

disciplina oggetto del concorso, ovvero in disciplina riconosciuta equi-
pollente ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ovvero affine ai sensi del decreto mini-
steriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;  

  4. essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici - chirurghi. 
L’iscrizione al corrispondente ordine di uno dei Paesi dell’Unione euro-
pea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo 
dell’iscrizione all’ordine in Italia prima dell’assunzione in servizio;  

  5. possono partecipare ai sensi della legge n. 145 del 30 dicem-
bre 2018, art. 1, commi 547 e 548, così come modificata dall’art. 12, 
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e modificata dal decreto-
legge n. 162/2019 convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 «a partire 
dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici 
veterinari regolarmente iscritti».  

 Domanda di ammissione. 

 La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente 
in forma telematica e deve contenere le dichiarazioni secondo le istru-
zioni fornite dal presente bando. 

 Il candidato, per la presentazione in forma telematica della 
domanda di partecipazione, dovrà premunirsi di posta elettronica certi-
ficata (PEC), necessariamente intestata al candidato (non sono ammesse 
domande inoltrate tramite PEC istituzionali, accreditate ad enti pubblici 
o privati). 

 Unitamente alla domanda il candidato dovrà compilare lo specifico 
modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi conte-
nute, in applicazione dell’art. 1 nonché degli articoli 64 e 65 del decreto 
legislativo n. 82/2005. 

 La domanda si considererà presentata nel momento in cui il can-
didato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal sistema il 
messaggio di avvenuto inoltro della domanda. 

 La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta 
tramite procedura telematica, entro il termine del 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 della presente procedura concorsuale, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, 
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 118 del 
24 settembre 2020, e contestualmente alla pubblicazione per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, sul sito istituzionale 
della ASL di Latina: www.ausl.latina.it- Sezione «Avvisi e Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa 
Reclutamento - Azienda sanitaria locale di Latina - tel. 0773/6553415 
- 3481 - 6502.   

  20E10909 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA

      Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
di cinque posti di collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1076 del 26 giugno 
2020 si è proceduto alla parziale rettifica della deliberazione del diret-
tore generale n. 689 del 16 aprile 2020, avente ad oggetto, «Piano fab-
bisogni del personale triennio 2018-2020 - Indizione avvisi di mobilità 
nazionale ed approvazione bandi». 

 Pertanto è indetto, con la suddetta deliberazione del direttore gene-
rale n. 1076 del 26 giugno 2020, tra gli altri avvisi di mobilità, l’avviso 
di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque 
posti di collaboratori amministrativi professionali, categoria D, da asse-
gnare alla ASL Roma 4. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione, è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di parteci-
pazione, in oggetto indicato, dovranno essere presentate esclusivamente 
in forma telematica connettendosi al sito: aslroma4.concorsismart.it - 
con le modalità previste nel relativo bando di avviso di mobilità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - uffi-
cio concorsi, tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet 
aziendale www.aslroma4.it 

 Il bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 118 
del 24 settembre 2020.   

  20E10905 
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       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di quindici posti di assistente amministrativo, categoria C    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1076 del 26 giugno 
2020 si è proceduto alla parziale rettifica della deliberazione del diret-
tore generale n. 689 del 16 aprile 2020, avente ad oggetto, «Piano fab-
bisogni del personale triennio 2018-2020 - Indizione avvisi di mobilità 
nazionale ed approvazione bandi». 

 Pertanto è indetto, con la suddetta deliberazione del direttore gene-
rale n. 1076 del 26 giugno 2020, tra gli altri avvisi di mobilità, l’avviso 
di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di quindici 
posti di assistente amministrativo, categoria C, da assegnare alla ASL 
Roma 4. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di parte-
cipazione, è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di parteci-
pazione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica 
connettendosi al sito: aslroma4.concorsismart.it - con le modalità previ-
ste nel relativo bando di avviso di mobilità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - ufficio 
concorsi, tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet azien-
dale www.aslroma4.it 

 Il bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 118 
del 24 settembre 2020.   

  20E10906 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1076 del 26 aprile 2020 
si è proceduto alla parziale rettifica della deliberazione del direttore 
generale n. 689 del 16 aprile 2020, avente ad oggetto «Piano fabbisogni 
del personale triennio 2018-2020. Indizione avvisi di mobilità nazionale 
ed approvazione bandi». 

 Pertanto è indetto, con la suddetta deliberazione del direttore gene-
rale n. 1076 del 26 aprile 2020, tra gli altri avvisi di mobilità, l’avviso di 
mobilità nazionale, per titoli e colloquio per la copertura di un posto di 
dirigente medico, disciplina cardiologia, da assegnare alla ASL Roma 4. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione, è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusi-
vamente in forma telematica connettendosi al sito: aslroma4.concorsi-
smart.it con le modalità previste nel relativo bando di avviso di mobilità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet 
aziendale www.aslroma4.it 

 Il bando è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 118 del 
24 settembre 2020.   

  20E10907 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di collaboratore professionale sanitario - 
personale della riabilitazione - logopedista, categoria D.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1076 del 26 giugno 
2020 si è proceduto alla parziale rettifica della deliberazione del diret-
tore generale n. 689 del 16 aprile 2020, avente ad oggetto «Piano fab-
bisogni del Personale triennio 2018-2020. Indizione avvisi di mobilità 
nazionale ed approvazione bandi». 

 Pertanto è indetto, con la suddetta deliberazione del direttore gene-
rale n. 1076 del 26 giugno 2020, tra gli altri avvisi di mobilità, l’avviso 
di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti 
di collaboratore professionale sanitario, logopedista, categoria D, da 
assegnare alla ASL Roma 4. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusi-
vamente in forma telematica connettendosi al sito: aslroma4.concorsi-
smart.it con le modalità previste nel relativo bando di avviso di mobilità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet 
aziendale www.aslroma4.it 

 Il bando è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 118 del 
24 settembre 2020.   

  20E10910 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - infer-
miere, categoria D.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1076 del 26 giugno 
2020 si è proceduto alla parziale rettifica della deliberazione del diret-
tore generale n. 689 del 16 aprile 2020, avente ad oggetto,«Piano fab-
bisogni del personale triennio 2018-2020. Indizione avvisi di mobilità 
nazionale ed approvazione bandi». 

 Pertanto è indetto, con la suddetta deliberazione del direttore gene-
rale n. 1076 del 26 giugno 2020, tra gli altri avvisi di mobilità, l’avviso 
di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di dieci 
posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, categoria D, 
da assegnare alla ASL Roma 4. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di parteci-
pazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusi-
vamente in forma telematica connettendosi al sito: aslroma4.concorsi-
smart.it con le modalità previste nel relativo bando di avviso di mobilità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet 
aziendale www.aslroma4.it 

 Il bando è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 118 del 
24 settembre 2020.   

  20E10911 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale sanitario - oste-
trica, categoria D.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1076 del 26 giugno 
2020 si è proceduto alla parziale rettifica della deliberazione del diret-
tore generale n. 689 del 16 aprile 2020, avente ad oggetto «Piano fab-
bisogni del personale triennio 2018-2020. Indizione avvisi di mobilità 
nazionale ed approvazione bandi». 

 Pertanto è indetto, con la suddetta deliberazione del direttore generale 
n. 1076 del 26 giugno 2020, tra gli altri avvisi di mobilità, l’avviso di mobi-
lità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di collabo-
ratore professionale sanitario, ostetrica, categoria D, da assegnare alla ASL 
Roma 4. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusi-
vamente in forma telematica connettendosi al sito: aslroma4.concorsi-
smart.it con le modalità previste nel relativo bando di avviso di mobilità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet 
aziendale www.aslroma4.it 

 Il bando è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 118 del 
24 settembre 2020.   

  20E10912 
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       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di collaboratore professionale sanitario - assi-
stente sanitario, categoria D.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1076 del 26 giugno 
2020 si è proceduto alla parziale rettifica della deliberazione del diret-
tore generale n. 689 del 16 aprile 2019, avente ad oggetto «Piano fab-
bisogni del personale triennio 2018-2020. Indizione avvisi di mobilità 
nazionale ed approvazione bandi». 

 Pertanto è indetto, con la suddetta deliberazione del direttore gene-
rale n. 1076 del 26 giugno 2020, tra gli altri avvisi di mobilità, l’avviso 
di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale sanitario, assistente sanitario, categoria 
D, da assegnare alla ASL Roma 4. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» . 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusi-
vamente in forma telematica connettendosi al sito: aslroma4.concorsi-
smart.it con le modalità previste nel relativo bando di avviso di mobilità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet 
aziendale www.aslroma4.it 

 Il bando è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 118 del 
24 settembre 2020.   

  20E10913 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di 
quattro posti di collaboratore tecnico professionale - assi-
stente sociale, categoria D.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 1076 del 26 giugno 
2020 si è proceduto alla parziale rettifica della deliberazione del diret-
tore generale n. 689 del 16 aprile 2020, avente ad oggetto «Piano fab-
bisogni del personale triennio 2018-2020. Indizione avvisi di mobilità 
nazionale ed approvazione bandi». 

 Pertanto è indetto, con la suddetta deliberazione del direttore gene-
rale n. 1076 del 26 giugno 2020, tra gli altri avvisi di mobilità, l’avviso 
di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro 
posti di collaboratore tecnico professionale, assistente sociale, categoria 
D, da assegnare alla ASL Roma 4. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» . 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusi-
vamente in forma telematica connettendosi al sito: aslroma4.concorsi-
smart.it con le modalità previste nel relativo bando di avviso di mobilità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC Personale - uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet 
aziendale www.aslroma4.it 

 Il bando è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 118 del 
24 settembre 2020.   

  20E10914 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, 
a tempo indeterminato e conferimento dell’incarico quin-
quennale di direzione dell’unità operativa complessa chi-
rurgia plastica FBF.    

      In esecuzione delle deliberazioni n. 908 del 27 agosto 2020 e 
n. 932 del 31 agosto 2020 sono stati indetti:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato di dirigente fisico, disciplina fisica sanita-
ria, area di fisica sanitaria. 

 avviso pubblico, per il conferimento di un incarico quinquennale 
per la direzione della unità operativa complessa chirurgia plastica FBF. 

 Il termine per l’iscrizione ai suddetti bandi, mediante procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si precisa che i testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati nei Bollettini 
Ufficiali della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - numeri 
38 del 16 settembre 2020 e 39 del 23 settembre 2020, e saranno altresì 
consultabili sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.it - voce «con-
corsi» - cliccare «Seleziona una categoria» - voce «concorsi e avvisi», 
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Direzione amministrativa FBF - settore concorsi dell’ASST 
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 
6363.2124 - 2149 - 2033 - email ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.it   

  20E10967 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI

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

     In esecuzione della deliberazione del 31 agosto 2020, n. 622, è 
bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale 
sanitario - dietista, categoria D. 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presen-
tare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non 
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 38 del 16 settem-
bre 2020 e sul sito dell’azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile 
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente → Bandi 
di Concorso → Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli 
obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 
effetto di pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 
18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.   

  20E10951 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, area medica e delle specia-
lità mediche, disciplina di psichiatria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche - 
disciplina di psichiatria. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia S.I. del 16 settembre 2020 e sul sito azien-
dale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora con noi/Procedure aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  20E10948 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico responsabile di struttura complessa, area medica 
e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirur-
gia d’accettazione e d’urgenza, per la struttura complessa 
Pronto soccorso Saronno.    

     È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’in-
carico di durata quinquennale per un posto di dirigente medico respon-
sabile di struttura complessa - area medica e delle specialità mediche 
- disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per la 
struttura complessa «Pronto soccorso Saronno» - ruolo: sanitario. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - del 16 settem-
bre 2020 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Lavora 
con noi/Procedure aperte». 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,30.   

  20E10950 

   AZIENDA ZERO DI PADOVA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di collaboratore professionale sanitario - tera-
pista occupazionale, categoria D, a tempo indeterminato, 
per talune aziende.    

     L’Azienda rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed 
esami per collaboratore professionale sanitario – terapista occupazio-
nale, categoria D. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 9 Scaligera: un posto; 
 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 

prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi n. 143 del 25 set-
tembre 2020. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione 
risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e procedure selet-
tive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8311 – 8312 – 8314 – 8115 – 8105 
– 8186 – 8310 – 8146 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.   

  20E10937 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di collaboratore professionale sanitario - ortot-
tista-assistente di oftalmologia, categoria D, a tempo inde-
terminato, per talune aziende.    

     L’Azienda rendo noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed 
esami per collaboratore professionale sanitario – ortottista-assistente di 
oftalmologia, categoria D. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: due posti; 
 Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 5 Polesana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto; 
 Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto; 
 Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere pro-
dotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto – sezione concorsi n. 143 del 25 set-
tembre 2020. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso».   

  20E10938 

   FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO 
SAN MATTEO DI PAVIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.    

     È indetto avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di tre «Dirigente medico - disciplina di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza». 

 Il termine di presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie con-
corsi - n. 42 del 14 ottobre 2020 e sul sito   http://www.sanmatteo.org   
sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane 
e politiche del personale della Fondazione in Pavia, v.le Golgi 
n. 19. Tel. 0382/502122, 501811.   

  20E11723  



—  45  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8116-10-2020

 ALTRI ENTI 
  AUTOMOBILE CLUB DI MODENA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
responsabile amministrativo-contabile, area C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per la coper-
tura di un posto di responsabile amministrativo-contabile, area C, livello 
C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

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

 Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, sono 
disponibili presso la segreteria dell’Automobile Club di Modena, viale 
Verdi n. 7 - 41121 Modena e sono scaricabili dal sito istituzionale 
dell’ente: www.acimodena.it Sezione amministrazione trasparente - 
bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio segreteria 
dell’Automobile Club di Modena, viale Verdi n. 7 - 41121 Modena, 
telefono: 059.247615, e-mail: segreteria@acimodena.it   

  20E10993 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 
MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA

      Riapertura dei termini della selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, per la copertura di un posto di 2° livello, a 
tempo determinato, per sostituzione di lavoratore assente 
con diritto alla conservazione del posto, per il servizio 
ragioneria.    

     Sono riaperti i termini della selezione pubblica, per titoli, per la 
copertura di un posto, a tempo determinato per sostituzione di lavora-
tore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, da asse-
gnare allo staff del servizio ragioneria, con inquadramento al 2° livello 
del CCNL dei lavoratori dei porti, pubblicata, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 4 agosto 
2020. 

 L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative 
alla procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com e accessi-
bile nella sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso». 

 Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità 
ivi previste, a pena di esclusione. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo.   

  20E11030 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di 3° livello, a tempo indeterminato, per la Direzione 
programmazione risorse finanziare e controllo di gestione 
- Servizio controllo di gestione, riservato agli appartenenti 
alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della 
legge n. 68/1999.    

     È indetta una selezione pubblica (codice 2020PRFCG_2), per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di impiegato riservato 
esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui 
all’art. 1,comma 1 della legge n. 68/1999, con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato, laurea triennale, da assegnare alla Dire-
zione programmazione risorse finanziare e controllo di gestione – ser-
vizio controllo di gestione, con inquadramento al 3° livello del CCNL 
dei lavoratori dei porti. 

 L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative 
alla procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com e accessi-
bile nella sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso». 

 Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità 
ivi previste entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - a pena di esclusione.   

  20E11031 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

DELLE MARCHE
      Indizione degli esami per l’esercizio dell’attività di

mediatore marittimo    

     La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle 
Marche indice, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478 e del rela-
tivo regolamento di esecuzione, una sessione d’esami per l’iscrizione di 
mediatori marittimi (Sezione ordinaria e Sezione speciale). 

 Le domande, redatte su apposita modulistica scaricabile dal sito 
camerale www.marche.camcom.it dovranno essere presentate entro il 
giorno 30 ottobre 2020, allegando l’attestazione del versamento di euro 
77,00 per diritti di segreteria da effettuare con bonifico bancario presso 
Unione di Banche Italiane S.p.a. sede di Ancona via Marsala - 60121 
Ancona. 

 IBAN: IT89F0311102600000000001033 - BIC: BLOPIT22. 
 Sono ammissibili alle prove i soli residenti nelle Provincie di 

Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Perugia, Forlì e 
Rimini, che riceveranno tempestivo avviso con il calendario delle prove.   

  20E11601 

   CASA DI RIPOSO F. FENZI DI CONEGLIANO 
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di collaboratore dei servizi tecnici, elettricista, cate-
goria B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore servizi tecnici con mansioni prevalenti di 
elettricista, categoria B, posizione giuridica ed economica B3, C.C.N.L. 
Comparto funzioni locali a tempo pieno e indeterminato. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande di parte-
cipazione è fissato: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati 
sul sito istituzionale del «Centro di servizi Casa Fenzi»: http://www.
casafenzi.it/ - Amministrazione trasparente, Bandi di Concorso, e vi 
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande. 

  Eventuali richieste di informazioni andranno presentate 
esclusivamente:  

 a mezzo pec all’indirizzo: casa.fenzi@legalmail.it 
 a mezzo mail all’indirizzo: info@casafenzi.it   

  20E10999 

   CONSORZIO IMPEGNO SOCIALE
DI CASSINA RIZZARDI

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di posti di educatore professionale, categoria C, a tempo 
determinato.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata 
alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determi-
nato di educatori professionali (C.C.N.L. Regioni ed enti locali, catego-
ria C del Comparto funzioni locali) per il Consorzio impegno sociale. 

 Alla selezione possono partecipare tutti coloro in possesso dei 
requisiti indicati nel bando. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del 
Consorzio impegno sociale www.consorzioimpegnosociale.it nella 
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e all’albo 
pretorio on line dell’ente fino alla scadenza per la presentazione delle 
domande. 

 La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presen-
tata con le modalità previste dal bando, a pena di esclusione, entro trenta 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio. 
 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’uf-

ficio amministrativo del Consorzio impegno sociale - tel. 031.928181.   

  20E10995 

   ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO 
SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo parziale 50% e determinato ventiquattro mesi, per 
il progetto LIFE SySTEMiC.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, con contratto di 
lavoro subordinato, a tempo parziale (50%) e determinato - ventiquattro 
mesi -, categoria funzionale D, posizione economica D1 del C.C.N.L. 
Comparto funzioni locali per il progetto LIFE SySTEMiC -    Close-to-
nature forest sustainable management practices under climate changes    
- LIFE18ENV/IT/000124. 

 Le attività da svolgere sono ascrivibili alle seguenti mansioni, 
relative allo svolgimento del progetto LIFE SySTEMiC -    Close-to-
nature forest sustainable management practices under climate changes     
- LIFE18ENV/IT/000124:  

 raccolta di dati e materiali genetici forestali e stazionali; 
 progettazione e direzione di lavori forestali, compresa la con-

tabilità lavori; 
 attività di comunicazione: contatti con il pubblico potenzial-

mente interessato al progetto (portatori di interessi-   stakeholder   ), orga-
nizzazione eventi di divulgazione, cartellonistica; 

 collaborazione alla rendicontazione e monitoraggio del progetto. 
  Possono accedere alla selezione pubblica coloro che sono in pos-

sesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalla legge:  
   a)   titolo di studio: laurea triennale (L25), laurea magistrale (LM-

69 e LM-73), laurea specialistica (74-S e 77-S) o diploma di laurea (DL) 
vecchio ordinamento in Scienze forestali e ambientali o agrarie, ovvero 
uno dei titoli equipollenti individuati da decreto ministeriale; 

   b)   patente di guida di tipo «B» o superiore. 
 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dal 

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

 La selezione non è soggetta a riserva a favore delle categorie pro-
tette in quanto l’Ente parco è in regola con gli obblighi previsti dalla 
legge n. 68/1999. 

 La selezione è soggetta a riserva a favore del personale militare 
volontario delle Forze armate congedato senza demerito di cui agli arti-
coli 678, comma 9, e 1014, comma 4, del vigente codice dell’ordina-
mento militare, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva 
pari all’unità. 

 Alla prova orale (colloquio) saranno ammessi esclusivamente i 
candidati, in possesso dei requisiti previsti, che si saranno classificati 
ai primi cinque posti (compresi i pari merito alla 5   a    posizione) nella 
graduatoria provvisoria redatta dopo la valutazione dei titoli di merito 
ed in ogni caso tutti i candidati per i quali vale la riserva di cui sopra ed 
in possesso dei requisiti previsti. 

 La prova di esame si svolgerà in presenza e/o in videoconferenza 
nel giorno e secondo l’orario da determinarsi da parte della commis-
sione esaminatrice e da comunicarsi ai concorrenti almeno venti giorni 
prima, tramite pubblicazione sul sito    web    istituzionale dell’ente (www.
parcosanrossore.org), così come ogni altra informazione, senza neces-
sità di ulteriori comunicazioni. 

 La presente selezione è indetta in costanza dello svolgimento delle 
procedure relative alla mobilità obbligatoria di cui agli articoli 34 e 
34  -bis   decreto legislativo n. 165/2001, secondo le procedure previste 
dalla normativa vigente in materia. La presente selezione pubblica verrà 
effettivamente svolta solo in caso di esito negativo allo svolgimento 
delle procedure relative alla mobilità obbligatoria ai sensi degli articoli 
34 e 34  -bis   decreto legislativo n. 165/2001. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito: www.parcosanrossore.org 
  Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso 

rivolgersi a:  
 responsabile del procedimento: ing. Riccardo Gaddi 

(tel. 050.539267 - e.mail direzione@sanrossore.toscana.it); 
 servizio organizzazione e personale: sig. Andrea Balestri 

(tel. 050.539380 - e.mail a.balestri@sanrossore.toscana.it).   

  20E10996 

   ISTITUTI DI SOGGIORNO PER ANZIANI SAN 
GREGORIO DI VALDOBBIADENE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio ragioneria.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto previsto nella dotazione organica degli Istituti di soggiorno 
per anziani San Gregorio, a tempo pieno ed indeterminato, profilo 
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione giuridica C1, del 
vigente C.C.N.L. Comparto funzioni locali, da assegnare al «Servizio 
ragioneria». 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubbli-
cato integralmente sul sito degli Istituti di soggiorno per anziani San 
Gregorio, indirizzo www.istitutisangregorio.it - nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso» e all’albo pretorio on-line. 

 L’elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi, le date, 
l’ora e la sede delle prove d’esame e altre comunicazioni di varia natura 
saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’ente. 
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 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Per informazioni rivolgersi a:  
 servizio risorse umane degli Istituti di soggiorno per anziani 

San Gregorio, via dei Capuccini n. 2 - 31049 Valdobbiadene (TV), 
tel. 0423/977554, da lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 13,00.   

  20E10998 

   ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E 
ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO

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

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

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere pro-
dotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande 
coincidesse con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito 
al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è disponibile sul sito www.israa.it - sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane 
dell’I.S.R.A.A., borgo Mazzini n. 48, Treviso (tel. 0422/414739/414769).   

  20E10994 

   ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA
E PROVINCIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di assistente amministrativo, area B, a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare alla segreteria.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per un posto 
nell’area B, posizione economica B1, profilo professionale assistente 
amministrativo, C.C.N.L. Comparto funzioni centrali (già C.C.N.L. 
Enti pubblici non economici) a tempo pieno e indeterminato da asse-
gnare alla segreteria dell’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia, 
sito in Verona, via Santa Teresa n. 12. 

 La domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta su 
carta semplice, sottoscritta e corredata dalla fotocopia di un documento 
d’identità in corso di validità, dovrà pervenire a pena di esclusione, entro 
e non oltre le ore 23,59 del giorno 17 novembre 2020 all’Ordine degli 
ingegneri di Verona e provincia, via Santa Teresa n. 12 - 37135 Verona, 
a mezzo servizio postale con lettera raccomandata a.r. o a mezzo pec 
all’indirizzo ordine.verona@ingpec.eu o depositata a mano, entro la 
stessa scadenza, direttamente alla segreteria dell’ordine, nei giorni di 
apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 18,00. 

 La domanda di ammissione deve essere compilata utilizzando pre-
feribilmente il modello allegato al bando o altro dai contenuti analoghi. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda verrà reso pubblico nel sito dell’Ordine degli ingegneri di 
Verona e Provincia https://ingegneri.vr.it 

 Per eventuali informazioni: telefono: 045-8035959; e-mail 
ordine@ingegneri.vr.it   

  20E10997 

   ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA 
DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI 

FINANZIARI DI ROMA

      Indizione delle sessioni I, II, III della prova valutativa a 
distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti 
finanziari per l’anno 2021 - 1° semestre.    

     In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emer-
genziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19, sono indette le sessioni I, II, III della prova 
valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finan-
ziari per l’anno 2021 - 1° semestre. 

 Le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i requi-
siti richiesti per la partecipazione, nonché ogni altra utile informazione 
riguardante lo svolgimento della prova valutativa sono dettagliatamente 
indicati nel provvedimento di indizione. 

 Il testo integrale del bando, nonché i calendari delle prove, sono 
pubblicati sul sito internet dell’OCF, all’indirizzo www.organismocf.it   

  20E11462 

   RESIDENZA PER ANZIANI BEATA GAETANA 
STERNI DI AURONZO DI CADORE

      Selezione pubblica, per solo colloquio, per la formazione di 
una graduatoria per l’assegnazione di incarichi di infer-
miere, categoria D, a tempo determinato della durata di 
un anno.    

     È indetta una prova pubblica selettiva, per solo colloquio, per la 
formazione di una graduatoria per l’assegnazione di incarichi a tempo 
determinato di infermiere valevole per tre anni decorrenti dalla data 
della sua pubblicazione 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato 
al primo giorno lavorativo successivo. 

 Avviso integrale disponibile su: www.residenzaanzianiauronzo.it - 
Amministrazione trasparente - sezione «Bandi e concorsi».   

  20E11122 

       Selezione pubblica, per solo colloquio, per la formazione di 
una graduatoria per l’assegnazione di un incarico di coor-
dinatore infermieristico e dei servizi assistenziali, catego-
ria D, a tempo determinato della durata di tre anni.    

     È indetta una prova pubblica selettiva, per solo colloquio, per la 
formazione di una graduatoria per l’assegnazione di incarico a tempo 
determinato di coordinatore infermieristico e dei servizi assistenziali 
valevole per tre anni decorrenti dalla data della sua pubblicazione. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato 
al primo giorno lavorativo successivo. 

 Avviso integrale disponibile su: www.residenzaanzianiauronzo.it - 
Amministrazione trasparente - sezione «Bandi e concorsi».   

  20E11123  
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 DIARI 
  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA 

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di un posto di collaboratore ammi-
nistrativo professionale senior, categoria DS, a tempo pieno 
ed indeterminato, per le strutture a rilevanza giuridica.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di collabora-
tore amministrativo professionale senior, categoria DS, da assegnare 
alle strutture a rilevanza giuridica dell’ATS della Città metropolitana 
di Milano, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a     Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 
del 7 febbraio 2020, si terranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta e pratica: mercoledì 11 novembre 2020, ore 9,30, 
presso l’aula n. 208 dell’Università degli studi di Milano - Via Festa 
del Perdono 7, raggiungibile con i mezzi pubblici mediante la linea 
metropolitana. 

 La registrazione dei candidati avverrà dalle ore 8,45 alle ore 9,30. Il 
termine ultimo fissato per le ore 9,30 è da considerarsi perentorio, salvo 
il caso di ultimare le procedure di registrazione di candidati in coda che 
si siano presentati entro il termine delle ore 9,30. 

 prova orale: la data e la sede di svolgimento della prova orale 
sarà comunicato ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito www.
ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi». 
 Altre informazioni. 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi nella sede indicata e 
nel giorno stabilito per sostenere le prove senza ulteriore preavviso. La 
mancata presentazione nel giorno e all’orario prestabiliti sarà conside-
rata rinuncia al concorso qualunque sia la causa, salvo che l’impedi-
mento sia addebitabile all’amministrazione. 

 I candidati, il giorno della prova scritta e pratica, in sede di identi-
ficazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigi-
lanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto). 

 Si informa che ATS Milano adotterà tutte le misure necessarie 
per garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati. Per que-
sto motivo la prova pratica verrà svolta subito dopo la prova scritta in 
un’unica sessione. 

 Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e orale è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 
termini numerici, di almeno 14/20. 

 Si comunica che i candidati che parteciperanno alle prove d’esame 
sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non potranno 
utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere, appunti, 
manoscritti, libri. 

 Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura 
corporea di ciascun candidato con termo scanner. Al candidato con una 
temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà impedito l’ingresso e pertanto 
non potrà sostenere la prova. 

 Si rammenta inoltre che, in ottemperanza al decreto-legge 7 otto-
bre 2020, n. 125, i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle 
prove concorsuali muniti di mascherina o, in subordine, qualunque altro 
indumento a copertura di naso e bocca. 

 L’ATS Città Metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modi-
ficare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espleta-
mento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epide-
miologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere. Si invita 
pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» del 
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di 
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E11667 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore 
amministrativo professionale senior, categoria DS, a 
tempo pieno ed indeterminato, per le strutture a rilevanza 
economica.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore 
amministrativo professionale senior, categoria DS, da assegnare alle 
strutture a rilevanza economica dell’ATS della Città metropolitana di 
Milano, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a     Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 11 del 7 feb-
braio 2020, si terranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta e pratica: venerdì 6 novembre 2020, ore 9,30, 
presso l’aula n. 208 dell’Università degli studi di Milano - Via Festa 
del Perdono 7, raggiungibile con i mezzi pubblici mediante la linea 
metropolitana. 

 La registrazione dei candidati avverrà dalle ore 9,00 alle ore 9,30. Il 
termine ultimo fissato per le ore 9,30 è da considerarsi perentorio, salvo 
il caso di ultimare le procedure di registrazione di candidati in coda che 
si siano presentati entro il termine delle ore 9,30. 

 prova orale: la data e la sede di svolgimento della prova orale 
sarà comunicato ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito www.
ats-milano.it sezione «concorsi e avvisi». 
 Altre informazioni. 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi nella sede indicata e 
nel giorno stabilito per sostenere le prove senza ulteriore preavviso. La 
mancata presentazione nel giorno e all’orario prestabiliti sarà conside-
rata rinuncia al concorso qualunque sia la causa, salvo che l’impedi-
mento sia addebitabile all’amministrazione. 

 I candidati, il giorno della prova scritta e pratica, in sede di identi-
ficazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigi-
lanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto). 

 Si informa che ATS Milano adotterà tutte le misure necessarie 
per garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati. Per que-
sto motivo la prova pratica verrà svolta subito dopo la prova scritta in 
un’unica sessione. 

 Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di 
almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e orale è subor-
dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in 
termini numerici, di almeno 14/20. 

 Si comunica che i candidati che parteciperanno alle prove d’esame 
sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non potranno 
utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, carta da scrivere, appunti, 
manoscritti, libri. 

 Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura 
corporea di ciascun candidato con termo scanner. Al candidato con una 
temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà impedito l’ingresso e pertanto 
non potrà sostenere la prova. 

 Si rammenta inoltre che, in ottemperanza al decreto-legge 7 otto-
bre 2020, n. 125, i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle 
prove concorsuali muniti di mascherina o, in subordine, qualunque altro 
indumento a copertura di naso e bocca. 

 L’ATS Città Metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modi-
ficare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espleta-
mento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epide-
miologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere. Si invita 
pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» del 
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di 
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E11668 
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   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA

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

     Le prove di esame (previste dall’art. 26 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 483/1997) del concorso pubblico ad un posto di 
dirigente medico, disciplina malattie infettive, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 37 del 12 maggio 2020, con termine di scadenza per la 
presentazione delle domande previsto per il giorno 11 giugno 2020 alle 
ore 12,00, si terranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta, pratica ed orale: lunedì 9 novembre 2020, alle 
ore 8,30, presso Sala Congressi - Padiglione centrale monoblocco - 
Azienda ospedaliero-universitaria di Parma, via Abbeveratoia - 43126 
Parma. 

 La presente procedura verrà svolta in ottemperanza alle misure di 
sicurezza previste dalle vigenti disposizioni normative per far fronte alla 
situazione emergenziale causata dal virus Covid-19. A tal proposito si invi-
tano i candidati a consultare il sito web aziendale   www.ao.pr.it   lavoro e 
formazione/lavoro (nella sezione relativa al presente concorso) per ulteriori 
eventuali specifiche al riguardo. In particolare si richiede di presentare, al 
momento dell’identificazione, il modulo di autodichiarazione «Covid» debi-
tamente compilato, scaricabile dalla predetta sezione del sito web aziendale. 

 Si segnala che stante la situazione di carattere eccezionale in virtù 
del principio di massima precauzione si fa riserva della possibilità di un 
eventuale ulteriore rinvio a seguito di sopravvenute disposizioni norma-
tive/ordinanze che prevedano la sospensione delle procedure concorsuali. 

 I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di 
esclusione dal concorso da parte dell’azienda stessa, dovranno presen-
tarsi, senza alcun ulteriore preavviso, il giorno e l’ora stabiliti muniti 
di un documento valido di riconoscimento. I candidati che non si pre-
senteranno nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati saranno considerati 
rinunciatari a tutti gli effetti. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 Si precisa che alla prova pratica saranno ammessi solo i candi-

dati che nella prova scritta avranno riportato una valutazione di almeno 
21/30. L’esito della prova scritta sarà esposto all’esterno del locale sede 
d’esame. 

 Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che nella prova 
pratica riporteranno una valutazione di almeno 21/30. L’esito della 
prova pratica sarà esposto all’esterno del locale sede d’esame. 

 Per essere ammessi in graduatoria è necessario riportare nella 
prova orale una valutazione di almeno 14/20. 

 Si segnala che il presente avviso, unitamente all’elenco dei candi-
dati ammessi e alla composizione della commissione giudicatrice, sarà 
pubblicato anche sul sito web aziendale   www.ao.pr.it   lavoro e forma-
zione/lavoro, con riferimento al presente concorso.   

  20E10881 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
      Rinvio del diario della prova scritta del concorso, per titoli 

ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
di nefrologia - area medica, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di nefrologia - area 
medica (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017, con 
scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» del diario della prova scritta prevista per il 16 ottobre 
2020, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 3 novembre 2020.   

  20E11126 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assi-
stente tecnico - perito chimico, categoria C, a tempo 
indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico - 
perito chimico, categoria C (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 
del 22 settembre 2017, con scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica 
che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario della prova scritta 
prevista per il 16 ottobre 2020, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 
del 3 novembre 2020.   

  20E11127 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente veterinario di igiene della produzione, trasforma-
zione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine 
animale e loro derivati, area B, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario 
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e tra-
sporto alimenti di origine animale e loro derivati, categoria B (pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 set-
tembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 
diario della prova scritta prevista per il 16 ottobre 2020, è rinviata alla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 86 del 3 novembre 2020.   

  20E11128 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti (uno 
presso l’ASM, uno presso l’AOR San Carlo) di collabora-
tore amministrativo professionale - addetto stampa, cate-
goria D, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, un 
posto presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo profes-
sionale - addetto stampa, categoria D (pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 83 del 31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017), si 
comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario della 
prova scritta prevista per il 16 ottobre 2020, è rinviata alla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 86 del 3 novembre 2020.   

  20E11129 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore tecnico professionale - sociologo, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico 
professionale - sociologo, categoria D (pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comu-
nica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
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liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario della prova 
scritta prevista per il 16 ottobre 2020, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 
del 3 novembre 2020.   

  20E11130 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di colla-
boratore professionale sanitario - educatore professionale, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professio-
nale sanitario - educatore professionale, categoria D (pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio 
2018), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario 
della prova scritta prevista per il 16 ottobre 2020, è rinviata alla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 86 del 3 novembre 2020.   

  20E11131 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di diri-
gente medico di medicina legale - area della medicina dia-
gnostica e dei servizi, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
medicina legale - area della medicina diagnostica e dei servizi (pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2018, con scadenza il 13 ago-
sto 2018), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 
diario della prova scritta prevista per il 16 ottobre 2020, è rinviata alla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 86 del 3 novembre 2020.   

  20E11132 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,per 
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente 
medico di ortopedia e traumatologia - area chirurgica, a 
tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di orto-
pedia e traumatologia - area chirurgica (pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 45 de 12 giugno 2020, con scadenza il 13 luglio 2020), si comunica 
che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario della prova scritta 
prevista per il 16 ottobre 2020, è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 
3 novembre 2020.   

  20E11133 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di 
dirigente medico di ematologia - area medica, a tempo 
indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
ematologia - area medica (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 
14 aprile 2020, con scadenza il 14 maggio 2020), si comunica che la 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta pre-
vista per il 16 ottobre 2020, è rinviata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 
3 novembre 2020.   

  20E11134 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente delle professioni sanitarie - area della prevenzione, 
a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle profes-
sioni sanitarie - area della prevenzione (pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 22 del 17 marzo 2020, con scadenza il 16 aprile 2020), si comunica 
che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta 
prevista per il 16 ottobre 2020, è rinviata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 86 del 
3 novembre 2020.   

  20E11135 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di diri-
gente medico di urologia - Dipartimento chirurgico, a 
tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
urologia - Dipartimento chirurgico (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 
del 22 settembre 2020, con scadenza il 22 ottobre 2020), si comunica 
che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta 
prevista per il 16 ottobre 2020, è rinviata nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 
4 dicembre 2020.   

  20E11136 

       Rinvio del diario della prova scritta prevista del con-
corso pubblico,per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico di ostetricia e gine-
cologia - Dipartimento materno infantile, a tempo 
indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico 
di ostetricia e ginecologia - Dipartimento materno infantile (pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 74 del 22 settembre 2020, con scadenza il 
22 ottobre 2020), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- del diario della prova scritta prevista per il 16 ottobre 2020, è rinviata 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 95 del 4 dicembre 2020.   

  20E11137 
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       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di diri-
gente medico di radiodiagnostica - area servizi diagnostici, 
a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di 
radiodiagnostica - area servizi diagnostici (pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 80 del 9 ottobre 2020, con scadenza il 9 novembre 2020), 
si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della 
prova scritta prevista per il 16 ottobre 2020, è rinviata nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 95 del 4 dicembre 2020.   

  20E11138 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico 
a tempo indeterminato, disciplina di radiodiagnostica, di 
cui un posto per il presidio ospedaliero di San Fermo della 
Battaglia e un posto per il presidio ospedaliero di Cantù.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di radiodiagno-
stica di cui uno per il presidio ospedaliero di San Fermo della Battaglia 
ed uno per il presidio ospedaliero di Cantù relative all’avviso pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 
del 28 luglio 2020, si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria ter-
ritoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) 
Auditorium della Palazzina uffici amministrativi, nella giornata di gio-
vedì 12 novembre 2020 a partire dalle ore 9,30. 

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

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

  Si precisa che:  

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

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

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

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

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 

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

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

  20E11600 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore 
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico, categoria D.    

     Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale 
sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, 
indetto con deliberazione n. 320 del 26 giugno 2020, il cui bando è 
stato pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 14 agosto 
2020, si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: martedì 10 novembre 2020, presso la Cavalle-
rizza - Sala polifunzionale del Castello di Vigevano, con ingresso da 
via Rocca Vecchia n. 5 - 27029 Vigevano, con appello fissato dalle 
ore 8,15, secondo la suddivisione consultabile sul sito internet azien-
dale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, anche con riserva/
esclusi:   www.asst-pavia.it   (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti). 

 Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati 
ammessi alla prova pratica ed alla suddivisione dell’appello, saranno 
pubblicati sul predetto sito internet aziendale, martedì 10 novembre 
2020 a partire dalle ore 18,00; 

 prova pratica: mercoledì 11 novembre 2020, con appello fissato 
dalle ore 8.30, presso la Cavallerizza - Sala polifunzionale del Castello 
di Vigevano, con ingresso da via Rocca Vecchia n. 5 - 27029 Vigevano. 

 Gli esiti della prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale, ed alla sede presso la quale la prova orale 
verrà effettuata, saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.asst-
pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti), lunedì 19 novembre 
2020 a partire dalle ore 18,00; 

 prova orale: martedì 24 novembre 2020 e mercoledì 25 novem-
bre 2020, presso la sede che verrà comunicata in data 12 novembre 
2020, in considerazione del numero di candidati ammessi. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di 
documento di identità in corso di validità. 

 Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convoca-
zione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi. 

 I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra 
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinun-
ciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.   

  20E10879 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore pro-
fessionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, 
categoria D, per l’UOC radiodiagnostica Lomellina.    

     Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sani-
tario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, indetto con 
determinazione dirigenziale UOC Risorse umane n. 263 del 25 marzo 
2020, il cui bando è stato pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 
del 12 maggio 2020, si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: mercoledì 18 novembre 2020, presso la Cavalle-
rizza - Sala polifunzionale del Castello di Vigevano, con ingresso da 
via Rocca Vecchia n. 5 - 27029 Vigevano, con appello fissato dalle 
ore 8,15, secondo la suddivisione consultabile sul sito internet azien-
dale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, anche con riserva/
esclusi:   www.asst-pavia.it   (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti). 

 Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati 
ammessi alla prova pratica ed alla suddivisione dell’appello, saranno 
pubblicati sul predetto sito internet aziendale, mercoledì 18 novembre 
2020 a partire dalle ore 18,00; 
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 prova pratica: giovedì 19 novembre 2020, con appello fissato 
dalle ore 8,30, presso la Cavallerizza - Sala polifunzionale del Castello 
di Vigevano, con ingresso da via Rocca Vecchia n. 5 - 27029 Vigevano. 

 Gli esiti della prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati 
ammessi alla prova orale, ed alla sede presso la quale la prova orale 
verrà effettuata, saranno pubblicati sul sito internet aziendale   www.asst-
pavia.it   (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti), lunedì 30 novembre 
2020 a partire dalle ore 18,00; 

 prova orale: mercoledì 9 dicembre 2020 e giovedì 10 dicembre 
2020, presso la sede che verrà comunicata in data 12 novembre 2020, 
in considerazione del numero di candidati ammessi. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove con fotocopia di 
documento di identità in corso di validità. 

 Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 2001, n. 220, la presente comunicazione vale quale convoca-
zione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi. 

 I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra 
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinun-
ciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.   

  20E10880 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO  EMILIA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente ana-
lista, da assegnare al servizio tecnologie informatiche e 
telematiche.    

     Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente analista da asse-
gnare al Servizio tecnologie informatiche e telematiche, il cui bando 
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
n. 338 del 23 ottobre 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 29 novembre 2019:  

  giorno 9 novembre 2020, ore 8,30 presso Sala Galloni – Padi-
glione Morel – sede Azienda USL Via Amendola n. 2 Reggio Emilia:  

 prova scritta: vertente su argomenti attinenti alla applicazione 
di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione o solu-
zione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al profilo a 
concorso; 

 prova pratica: concernente l’esame di progetti per le applica-
zioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie locali o di aziende 
ospedaliere, con relazione scritta; 

  giorno 17 novembre 2020 ore 9,00 presso Sala Poletti – Padi-
glione Morel – sede Azienda USL Via Amendola n. 2 Reggio Emilia:  

 prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, 
sull’organizzazione dei servizi sanitari. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati per cui non saranno effettuate convocazioni 
individuali. 

 L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato nel sito internet 
aziendale (www.ausl.re.it – link: bandi, concorsi, incarichi alla sezione: 
informazioni/esiti prove). 

 A seguito delle indicazioni per la prevenzione della diffusione 
dell’epidemia COVID-19, come previsto dalle linee guida regionali in 
materia, i candidati ammessi dovranno rispettare rigorosamente lo spe-
cifico orario di convocazione per l’identificazione e prendere visione di 
quanto previsto nelle indicazioni operative pubblicate sul sito internet 
aziendale (www.ausl.re.it – link: bandi, concorsi, incarichi alla sezione: 
informazioni/esiti prove). 

 I candidati che non hanno ricevuto comunicazione scritta di esclu-
sione dal concorso dovranno quindi presentarsi, muniti di un valido 
documento di riconoscimento, del dispositivo di protezione individuale 
(mascherina) nonché dell’autodichiarazione prevista dalle sopra citate 
linee guida pubblicata sul sito internet aziendale (www.ausl.re.it – link: 
bandi, concorsi, incarichi alla sezione: informazioni/esiti prove). 

 La mancata partecipazione, per qualsiasi causa, alle prove d’esame 
comporta l’automatica esclusione dal concorso. Il candidato è pertanto 
tenuto a rispettare la massima puntualità, pena l’esclusione dalle prove 
d’esame. 

 L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e la prova 
pratica e quindi ammessi alla successiva prova orale sarà reso noto tra-
mite il sito internet aziendale (www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi, 
incarichi alla sezione: informazioni/esiti prove). Non verrà inviata ulte-
riore comunicazione alla residenza / domicilio.   

  20E11029 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente amministrativo per i servizi amministrativi 
aziendali.    

     Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente amministrativo per i 
servizi amministrativi aziendali, il cui bando è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 32 del 
5 agosto 2020 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 18 agosto 
2020, si svolgeranno, secondo il seguente calendario:  

 prova scritta: lunedì 9 novembre 2020, ore 9,00; 

 prova pratica: giovedì 12 novembre 2020, ore 9,00; 

 prova orale: lunedì 16 novembre 2020, ore 9,00. 

 Qualora il numero dei candidati fosse tale da consentirlo, la com-
missione potrà procedere all’espletamento della prova orale nella gior-
nata di giovedì 12 novembre 2020. 

 La sede di svolgimento delle prove e l’elenco dei candidati 
ammessi saranno pubblicati sul sito internet aziendale: www.policli-
nico.mi.it sezione «Lavora con noi» almeno quindici giorni prima della 
data fissata per la prova scritta. 

 Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i can-
didati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione, 
fermo restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da 
inesatte indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da 
eventi o fatti non imputabili a colpa dell’amministrazione. 

 L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

 Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi». 

 I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta 
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché 
di una fotocopia dello stesso. 

 I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e 
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché 
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso. 

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

  20E10953 



—  53  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 8116-10-2020

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di dieci posti di funzionario ammi-
nistrativo nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato cen-
trale della tutela della qualità e della repressione frodi dei 
prodotti agroalimentari.    

     Le prove preselettive del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di dieci posti nel profilo professionale di funzionario ammi-
nistrativo - area III – fascia retributiva F1 – da inquadrare nel ruolo del 
Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 87 del 
5 novembre 2019, si terranno nei giorni 12 e 13 novembre 2020 presso i 
locali dell’Ergife Palace Hotel sito in via Aurelia n. 619, 00165 - Roma. 

  I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione 
dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di presele-
zione secondo il calendario di seguito indicato:  

  12 novembre 2020:  
 ore 8,30: i candidati con i cognomi da Abate fino a Etzi 

compreso; 
 ore 14,30: i candidati con i cognomi da Fabiani fino a Nuz-

ziello compreso. 
  13 novembre 2020:  

 ore 8,30: i candidati con i cognomi da Occhipinti Roccasalva 
fino a Zuzzaro incluso. 

  Nel giorno di convocazione i candidati dovranno presentarsi 
muniti di:  

 un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli 
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 e del codice fiscale; 

 penna biro solo a inchiostro nero ad uso esclusivo personale; 
 stampa della domanda da sottoscrivere al momento dell’iden-

tificazione, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 8, comma 8 del bando di concorso. 

 Durante lo svolgimento della prova preselettiva, che consisterà nella 
somministrazione di cinquanta quesiti, vertenti sulle discipline previste 
per le prove scritte e orali indicate negli articoli 10 e 11 del bando di 
concorso, da risolvere nel tempo massimo di 50 minuti, i candidati non 
potranno introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né avvalersi di 
codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, appunti 
di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni portatili e di strumenti 
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 

 I candidati, affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, che 
hanno trasmesso la documentazione ai sensi dell’art. 6, comma 3, del 
bando, sono esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, 
comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 In ottemperanza alle misure nazionali e alle ordinanze regionali 
legate all’emergenza COVID-19, i candidati dovranno essere obbliga-
toriamente muniti di mascherina protettiva e saranno sottoposti alla rile-
vazione della temperatura corporea. 

 Potranno accedere alla sala concorsuale soltanto coloro che presen-
teranno una temperatura inferiore o uguale a 37,5°, coerentemente con 
le vigenti disposizioni emergenziali. 

 I candidati dovranno mantenere la distanza interpersonale di sicu-
rezza ed evitare ogni forma di assembramento all’esterno e all’interno 
della sala concorsuale; l’ingresso nei locali della prova sarà consen-
tito secondo le indicazioni che saranno impartite in sede, nel rispetto 
delle misure previste in relazione al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica. 

 Le postazioni individuali per lo svolgimento delle prove saranno 
opportunamente distanziate, lungo tutta la sala saranno allestiti distri-
butori di gel igienizzante. 

 Tra una sessione di prova e l’altra, la sala sarà sottoposta a 
sanificazione. 

 I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’ac-
certamento del possesso dei requisiti. 

 L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provve-
dimento motivato, l’esclusione dalle prove concorsuali per difetto dei 
requisiti prescritti, nonché per la mancata osservanza delle modalità e 
dei termini stabiliti nel bando di concorso. 

 La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce 
garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, 
né sana l’irregolarità della stessa. 

  Il presente diario viene pubblicato anche sul sito istituzionale del 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla pagina:  

 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/14375 

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

  20E11683 

   MINISTERO DELLA SALUTE
      Diario delle prove orali del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di undici posti di ingegnere biome-
dico, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Le prove orali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo pieno ed indeterminato di undici unità di personale non 
dirigenziale con il profilo di ingegnere biomedico, da inquadrare nella 
terza area funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del 
Ministero della salute (CODICE CONCORSO 791), avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 
23 giugno 2020, si svolgeranno nei giorni 9, 10 e 11 novembre 2020 presso 
la sede del Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.   

  20E11725 

       Diario delle prove orali del concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di dieci posti di funzionario giuridico di 
amministrazione - esperto in materie sanitarie, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Le prove orali del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di dieci unità di personale non diri-
genziale con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione 
(esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzio-
nale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della 
salute (CODICE CONCORSO 789), avviso pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 
2020, si svolgeranno nei giorni 23 e 24 novembre 2020 presso la sede 
del Ministero della salute - viale Giorgio Ribotta n. 5 - Roma Eur.   

  20E11726 

       Rinvio del diario delle prove d’esame del concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di due posti di funzio-
nario della comunicazione - esperto in materie sanitarie, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che le date delle prove orali del concorso pubblico, 
per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità 
di personale non dirigenziale con il profilo di funzionario della comu-
nicazione (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area 
funzionale - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero 
della salute (CODICE CONCORSO 787), avviso pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giu-
gno 2020, già previste nei giorni 22 e 23 ottobre 2020, sono differite. 

 Ai candidati ammessi saranno comunicate le nuove date almeno 
venti giorni prima con l’indicazione del luogo, dell’ora e della vota-
zione conseguita nelle prove scritte. 

 L’avviso relativo alle nuove date e l’elenco dei candidati ammessi 
saranno, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Ministero all’indi-
rizzo   www.salute.gov.it   - sezione «Concorsi».   

  20E11727 
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   PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

      Rinvio del diario, delle modalità e delle sedi di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per 
l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di due-
centodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.    

     È rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 13 novembre 2020, la pubbli-
cazione dell’avviso riguardante il calendario, le modalità e le sedi di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per 
l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso - concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti delle 
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 17 luglio 2020. 

 Nell’avviso è data notizia, altresì, delle modalità di applicazione delle misure previste dal protocollo 31 luglio 2020 per il contrasto e il con-
tenimento della diffusione del    virus    COVID-19 nello svolgimento dei concorsi pubblici, nonché di ulteriori disposizioni in materia eventualmente 
nel frattempo emanate. 

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

  20E11618  

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GUC- 081 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— 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
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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