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 Provincia di Pistoia: 
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per l’eventuale assunzione di due posti di ingegnere 
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 Associazione dei cavalieri italiani del sovrano 
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Approvazione graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica,
per titoli e prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un posto di collaboratore tecnico VI livello.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà 
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 2 - febbraio 2019, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione 
centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore di sanità in data 11 dicembre 2018 n. 659/2018, concernente l’approvazione 
della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a 
tempo determinato, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell’Istituto superiore 
di sanità, per svolgere attività di supporto nell’ambito dell’area progettuale: «Attività di studi e ricerca sulle malattie provocate da agenti infettivi, 
promozione della ricerca    evidence-based    sui patogeni, sulle risposte dell’ospite umano all’infezione e sulle terapie; attività di controllo, diagnosi, 
consulenza, sorveglianza e conferma diagnostica» indetta con decreto 19 luglio 2018,   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 62 del 7 agosto 2018.   

  19E03685 

       Approvazione graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico riservato a personale disabile,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di due posti di funzionario di amministrazione V livello.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà 
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 2 - febbraio 2019, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione 
centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore di sanità in data 21 dicembre 2018 n. 121/2018, concernente l’approvazione della 
graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l’assunzione, con 
contratto a tempo indeterminato, di due unità di personale con il profilo di funzionario di amministrazione - V livello professionale dell’Istituto 
superiore di sanità indetta con decreto 28 dicembre 2017, n. 382/2017   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 23 gen-
naio 2018 (esperti in economia sanitaria).   

  19E03686 

   MINISTERO DELLA DIFESA

      Proroga dei termini del concorso, per esami, per l’ammissione di quarantacinque giovani ai licei annessi
alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», per l’anno scolastico 2019-2020.    

     Si comunica che, con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0216134 del 20 marzo 2019, già pubblicato nel portale dei concorsi on-
line del Ministero della difesa, è prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, per l’ammissione 
di quarantacinque giovani ai licei annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», per l’anno scolastico 2019-2020, indicato dall’art. 4, 
comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0109933 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2019.   

  19E04085 

       Proroga dei termini del concorso, per esami, per l’ammissione di centottanta giovani ai licei annessi
alle Scuole militari «Nunziatella» e «Teuliè», per l’anno scolastico 2019-2020.    

     Si comunica che, con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0216134 del 20 marzo 2019, già pubblicato nel portale dei concorsi on-
line del Ministero della difesa, è prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, per l’ammissione 
di centottanta giovani ai licei annessi alle Scuole militari «Nunziatella» e «Teuliè», per l’anno scolastico 2019-2020, indicato dall’art. 4, comma 1, 
del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0109933 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2019.   

  19E04086 
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        Proroga dei termini del concorso, per esami, per l’ammissione di settantadue giovani ai licei annessi
alla Scuola navale militare «Francesco Morosini», per l’anno scolastico 2019-2020.    

     Si comunica che, con decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0216134 del 20 marzo 2019, già pubblicato nel portale dei concorsi on-
line del Ministero della difesa, è prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, per l’ammissione 
di settantadue giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini», per l’anno scolastico 2019-2020, indicato dall’art. 4, 
comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0109933 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 15 del 22 febbraio 2019.   

  19E04087 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Iscrizione nel registro dei revisori legali
di sessantacinque nominativi    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione 
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 29 agosto 
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il 
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti 
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli 
uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni 
dell’Ispettorato generale di Finanza; 

 Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49; 

 Viste le istanze presentate da n. 65 nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 65 nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel registro dei 
revisori legali; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti n. 65 nominativi indicati nell’elenco allegato al presente decreto. 

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

 Roma, 13 marzo 2019 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   
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  ALLEGATO    

  

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012 

1) 180674 ALESSIO SUE HELLEN, nato a ROMA (RM) il 20 agosto 1988, 
residente in ROMA (RM), codice fiscale LSSSLL88M60H501J. 

2) 180675 ALFANI LUIGI, nato a ROMA (RM) il 30 luglio 1987, 
residente in ROMA (RM), codice fiscale LFNLGU87L30H501Z. 

3) 180676 ATTARDO VINCENZO ANTONIO, nato a GELA (CL) il 7 dicembre 1968, 
residente in CASTELVETRANO (TP), codice fiscale TTRVCN68T07D960J. 

4) 180677 BALESTRI ANDREA PIETRO, nato a MILANO (MI) il 3 agosto 1980, 
residente in SAN DONATO MILANESE (MI), codice fiscale BLSNRP80M03F205W. 

5) 180678 BALLABIO ALBERTO, nato a CANTU' (CO) il 2 aprile 1986, 
residente in MARIANO COMENSE (CO), codice fiscale BLLLRT86D02B639A. 

6) 180679 BAZZAN GABRIELE, nato a VIGEVANO (PV) il 4 maggio 1985, 
residente in VOGHERA (PV), codice fiscale BZZGRL85E04L872B. 

7) 180680 BISCARDI GEORGIA, nato a NAPOLI (NA) il 22 febbraio 1982, 
residente in ADRIA (RO), codice fiscale BSCGRG82B62F839T. 

8) 180681 BOCCI DANIELA, nato a ROMA (RM) il 5 settembre 1987, 
residente in ROMA (RM), codice fiscale BCCDNL87P45H501D. 

9) 180682 BOTTA ANTONIETTA, nato a MENFI (AG) il 7 maggio 1983, 
residente in MENFI (AG), codice fiscale BTTNNT83E47F126D. 

10) 180683 BROGLIA MATTEO, nato a LODI (LO) il 8 maggio 1990, 
residente in BOFFALORA D'ADDA (LO), codice fiscale BRGMTT90E08E648M. 

11) 180684 CAMMARANO BIAGIO, nato a SAPRI (SA) il 6 ottobre 1990, 
residente in MILANO (MI), codice fiscale CMMBGI90R06I422X. 

12) 180685 CAMMARATA GIULIA, nato a ENNA (EN) il 26 aprile 1990, 
residente in CASTELLO D'ARGILE (BO), codice fiscale CMMGLI90D66C342Q. 

13) 180686 CANNELLA CLAUDIO, nato a SANT'ELPIDIO A MARE (FM) il 27 agosto 1990, 
residente in MONTE URANO (FM), codice fiscale CNNCLD90M27I324B. 

14) 180687 CARRARESI ALESSIO, nato a FIRENZE (FI) il 10 luglio 1987, 
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale CRRLSS87L10D612X. 

15) 180688 CATALDI LEONARDO, nato a CASTELLANA GROTTE (BA) il 11 ottobre 1985, 
residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA), codice fiscale CTLLRD85R11C134T. 

16) 180689 CATANIA ERIKA, nato a CATANIA (CT) il 9 aprile 1976, 
residente in ROMA (RM), codice fiscale CTNRKE76D49C351G. 
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17) 180690 CICCORELLI MICHELA WANDA, nato a TERRACINA (LT) il 1 dicembre 1972, 
residente in FIRENZE (FI), codice fiscale CCCMHL72T41L120Z. 

18) 180691 CORSINI LAURA, nato a BRESCIA (BS) il 19 marzo 1983, 
residente in CORTE FRANCA (BS), codice fiscale CRSLRA83C59B157Z. 

19) 180692 COSTANTINO AGOSTINO, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 31 marzo 1984, 
residente in NOCERA INFERIORE (SA), codice fiscale CSTGTN84C31F912D. 

20) 180693 D'APICE SONIA, nato a AVELLINO (AV) il 19 giugno 1990, 
residente in MIRABELLA ECLANO (AV), codice fiscale DPCSNO90H59A509V. 

21) 180694 DASSI MATTIA, nato a MONZA (MB) il 18 aprile 1987, 
residente in LISSONE (MB), codice fiscale DSSMTT87D18F704K. 

22) 180695 DE ANGELIS CHRISTIAN, nato a L'AQUILA (AQ) il 10 gennaio 1984, 
residente in MILANO (MI), codice fiscale DNGCRS84A10A345J. 

23) 180696 DE PALMA PIERO, nato a BENEVENTO (BN) il 11 novembre 1978, 
residente in ASSISI (PG), codice fiscale DPLPRI78S11A783X. 

24) 180697 DELLA PORTELLA MARCO, nato a ROMA (RM) il 30 dicembre 1988, 
residente in GENZANO DI ROMA (RM), codice fiscale DLLMRC88T30H501F. 

25) 180698 DI GIROLAMO SILVERIO, nato a CAMPOBASSO (CB) il 13 maggio 1969, 
residente in SESTO SAN GIOVANNI (MI), codice fiscale DGRSVR69E13B519N. 

26) 180699 DONATI ALDO, nato a BRESCIA (BS) il 3 dicembre 1981, 
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale DNTLDA81T03B157M. 

27) 180700 FERLITO GABRIELE, nato a CATANIA (CT) il 8 agosto 1984, 
residente in CATANIA (CT), codice fiscale FRLGRL84M08C351D. 

28) 180701 FERLITO ROSARIA, nato a CATANIA (CT) il 27 novembre 1988, 
residente in ACIREALE (CT), codice fiscale FRLRSR88S67C351A. 

29) 180702 FERRATO NICOLA, nato a SAVIGLIANO (CN) il 13 agosto 1991, 
residente in SANFRONT (CN), codice fiscale FRRNCL91M13I470K. 

30) 180703 GAGLIONE MARCO, nato a NAPOLI (NA) il 7 luglio 1979, 
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale GGLMRC79L07F839M. 

31) 180704 GIOFRE' ANTONIO, nato a GIOIA TAURO (RC) il 22 luglio 1990, 
residente in RENDE (CS), codice fiscale GFRNTN90L22E041F. 

32) 180705 GIORGI D'AGOSTINO CHRISTIAN, nato a GENOVA (GE) il 11 giugno 1981, 
residente in GENOVA (GE), codice fiscale GRGCRS81H11D969I. 

33) 180706 GRENA FRANCESCA, nato a CALCINATE (BG) il 9 settembre 1974, 
residente in GORLAGO (BG), codice fiscale GRNFNC74P49B393W. 
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34) 180707 GRIFFO MARIA ROSARIA, nato a AVERSA (CE) il 10 maggio 1991, 
residente in VILLA LITERNO (CE), codice fiscale GRFMRS91E50A512J. 

35) 180708 LABO' FEDERICO, nato a BRONI (PV) il 26 febbraio 1988, 
residente in STRADELLA (PV), codice fiscale LBAFRC88B26B201T. 

36) 180709 LATEANA MARTA, nato a POTENZA (PZ) il 12 ottobre 1988, 
residente in POTENZA (PZ), codice fiscale LTNMRT88R52G942H. 

37) 180710 MARINI ANDREA, nato a FANO (PU) il 16 gennaio 1990, 
residente in PESARO (PU), codice fiscale MRNNDR90A16D488N. 

38) 180711 MAURIZI ANTONIETTA, nato a AVEZZANO (AQ) il 6 ottobre 1986, 
residente in SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR), codice fiscale MRZNNT86R46A515H. 

39) 180712 MAZZEI PIERPAOLO, nato a BARI (BA) il 19 febbraio 1979, 
residente in TRIGGIANO (BA), codice fiscale MZZPPL79B19A662N. 

40) 180713 MENDOGNI MARIELLA, nato a PARMA (PR) il 19 febbraio 1966, 
residente in MONTECHIARUGOLO (PR), codice fiscale MNDMLL66B59G337P. 

41) 180714 MIGLIORE TERESA, nato a TORINO (TO) il 28 settembre 1988, 
residente in RIVOLI (TO), codice fiscale MGLTRS88P68L219K. 

42) 180715 MOLONIA FEDERICA, nato a MESSINA (ME) il 20 agosto 1987, 
residente in MESSINA (ME), codice fiscale MLNFRC87M60F158O. 

43) 180716 MORODER RUDI, nato a BOLZANO (BZ) il 26 marzo 1992, 
residente in ORTISEI (BZ), codice fiscale MRDRDU92C26A952G. 

44) 180717 MUSCARELLA GIACOMO, nato a PALERMO (PA) il 9 febbraio 1977, 
residente in MONZA (MB), codice fiscale MSCGCM77B09G273E. 

45) 180718 ORLANDO ELEONORA, nato a MANFREDONIA (FG) il 4 febbraio 1982, 
residente in FOGGIA (FG), codice fiscale RLNLNR82B44E885J. 

46) 180719 PAOLETTI NICOLA, nato a MACERATA (MC) il 18 ottobre 1990, 
residente in MONTE SAN GIUSTO (MC), codice fiscale PLTNCL90R18E783M. 

47) 180720 PASQUINI CRISTIAN, nato a ALBANO LAZIALE (RM) il 21 gennaio 1982, 
residente in ROMA (RM), codice fiscale PSQCST82A21A132O. 

48) 180721 RABUANO ANNA, nato a BENEVENTO (BN) il 29 ottobre 1983, 
residente in BENEVENTO (BN), codice fiscale RBNNNA83R69A783V. 

49) 180722 RIVA ALBERTO, nato a BOLLATE (MI) il 29 dicembre 1989, 
residente in GARBAGNATE MILANESE (MI), codice fiscale RVILRT89T29A940V. 

50) 180723 RIZZI ANDREA, nato a CREMA (CR) il 13 marzo 1990, 
residente in CREMA (CR), codice fiscale RZZNDR90C13D142J. 

 



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 289-4-2019

 

51) 180724 RONCONE SALVATORE, nato a POMIGLIANO D'ARCO (NA) il 13 maggio 1980, 
residente in SIRIGNANO (AV), codice fiscale RNCSVT80E13G812K. 

52) 180725 RUSCETTA SILVIA, nato a PESCARA (PE) il 18 ottobre 1987, 
residente in CHIETI (CH), codice fiscale RSCSLV87R58G482E. 

53) 180726 SANTORSOLA DONATO, nato a BARI (BA) il 26 agosto 1986, 
residente in BARI (BA), codice fiscale SNTDNT86M26A662L. 

54) 180727 SARRAGIOTO GIORGIA, nato a CAMPOSAMPIERO (PD) il 29 luglio 1989, 
residente in SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD), codice fiscale SRRGRG89L69B563N. 

55) 180728 SEMENTILLI DANIELE, nato a SORA (FR) il 3 dicembre 1988, 
residente in ARCE (FR), codice fiscale SMNDNL88T03I838T. 

56) 180729 SERENA CLAUDIO, nato a CORNUDA (TV) il 3 luglio 1955, 
residente in CORNUDA (TV), codice fiscale SRNCLD55L03D030R. 

57) 180730 SILVESTRI PASQUALE, nato a MARATEA (PZ) il 23 giugno 1989, 
residente in VERBICARO (CS), codice fiscale SLVPQL89H23E919K. 

58) 180731 SPADONI GIACOMO, nato a BOLOGNA (BO) il 26 luglio 1989, 
residente in FORLI' (FC), codice fiscale SPDGCM89L26A944K. 

59) 180732 STAFFA BARBARA, nato a LANUSEI (NU) il 30 maggio 1987, 
residente in VILLAGRANDE STRISAILI (NU), codice fiscale STFBBR87E70E441S. 

60) 180733 TEDESCO MARIA TERESA, nato a ROMA (RM) il 11 febbraio 1970, 
residente in GUIDONIA MONTECELIO (RM), codice fiscale TDSMTR70B51H501K. 

61) 180734 TOMASSINI CLAUDIO, nato a FERMO (FM) il 23 aprile 1978, 
residente in MONTE URANO (FM), codice fiscale TMSCLD78D23D542J. 

62) 180735 TUTONE LORENZO, nato a PALERMO (PA) il 2 luglio 1983, 
residente in PALERMO (PA), codice fiscale TTNLNZ83L02G273J. 

63) 180736 VANNI ANDREA, nato a CHIVASSO (TO) il 9 settembre 1983, 
residente in TORINO (TO), codice fiscale VNNNDR83P09C665G. 

64) 180737 VANNI MARTA, nato a ORVIETO (TR) il 18 dicembre 1981, 
residente in ORVIETO (TR), codice fiscale VNNMRT81T58G148N. 

65) 180738 VENTURA SILVIA, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 16 aprile 1990, 
residente in BUSTO ARSIZIO (VA), codice fiscale VNTSLV90D56B300H. 

  19E03687 
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       Iscrizione nel registro dei revisori legali di otto società    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali 
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 29 agosto 
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il 
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti 

del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 

2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti 
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli 
uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni 
dell’Ispettorato generale di Finanza; 

 Viste le istanze presentate da n. 8 società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali; 
 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti 

previsti per l’iscrizione nel suddetto registro; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte n. 8 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto. 

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

 Roma, 13 marzo 2019 

 L’Ispettore generale capo: TANZI   

  ALLEGATO    

  

Elenco delle società iscritte nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012 

1) 180739 AUDIT LEGAL S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, partita iva 04428720405, 
sede legale in RIMINI (RN). 

2) 180740 AUDIT SOLUTIONS SRL, partita iva 10520160960, 
sede legale in MILANO (MI). 

3) 180741 DEUCE S.R.L.S., partita iva 02656260417, 
sede legale in URBINO (PU). 

4) 180742 FRATIM AUDITING & CONSULTING SRL, partita iva 15074191006, 
sede legale in ROMA (RM). 

5) 180743 LANCE AUDIT SRL, partita iva 10607600961, 
sede legale in MILANO (MI). 

6) 180744 P. & L. AUDIT S.R.L., partita iva 10636980962, 
sede legale in MILANO (MI). 

7) 180745 R&VISION SRL, partita iva 04186260248, 
sede legale in THIENE (VI). 

8) 180746 STUDIO CARNA SRL A SOCIO UNICO, partita iva 06981200964, 
sede legale in MILANO (MI). 

  19E03688 



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 289-4-2019

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
      Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, a 

due posti nel profilo professionale di funzionario tecnico, 
architetto, III area funzionale, fascia retributiva F1.    

     Per opportuna informativa si comunica che nella scheda di sin-
tesi del concorso presente sul sito www.giustizia.it in data 13 marzo 
2019 è stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso pubblico, 
per esami, a due posti nel profilo professionale di funzionario tecnico - 
architetto - III area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del perso-
nale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione 
penitenziaria, indetto con provvedimento 30 novembre 2017, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 1 del 2 gennaio 2018.   

  19E03737 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Concorso pubblico per la copertura di due posti
di ormeggiatore nel porto di Venezia    

     È indetto un bando di concorso pubblico per la copertura di due 
posti di ormeggiatore nel porto di Venezia. 

 Il bando integrale è consultabile nella sezione «Avvisi» del sito 
web della Capitaneria di porto di Venezia www.guardiacostiera.gov.it/
venezia. 

 La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i 
dettami dell’art. 2 del bando, dovrà pervenire alla citata Capitaneria 
di porto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E03738 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante 
pilota nella Corporazione dei piloti del porto di Salerno.    

     È indetto un bando di concorso per un posto di aspirante pilota 
nella Corporazione dei piloti del porto di Salerno. 

 Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria 
di porto di Salerno al seguente indirizzo:   www.guardiacostiera.gov.it/
salerno/ordinanze-e-avvisi   nonché presso gli uffici delle Capitaneria di 
porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni 
di spiaggia. 

 La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i det-
tami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di Salerno 
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione 
del bando di concorso.   

  19E03864 

   MINISTERO DELL’INTERNO
      Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, a duecentocinquanta posti nella qualifica 
di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.    

     Si comunica che in data 1° aprile 2019 sul sito internet   www.vigil-
fuoco.it   del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e 
della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del perso-
nale del Ministero dell’interno n. 1/15 del 1° aprile 2019 contenente il 
decreto n. 176 del 1° aprile 2019 relativo alla rettifica della graduatoria 
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentocinquanta 

posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 676 del 18 ottobre 2016 e 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2016. 

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

  19E03865 

   MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

      Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 
dieci posti di direttore dei servizi generali ed ammini-
strativi del personale ATA per le scuole con lingua d’in-
segnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-
italiano della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia.    

     IL DIRIGENTE
DELL’UFFICIO PER L’ISTRUZIONE IN LINGUA SLOVENA/UFFICIO II

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca n. 863 del 18 dicembre 2018 recante disposizioni concernenti il 
concorso, per titoli ed esami, per l’accesso al profilo professionale del 
direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); 

 Visti gli allegati al succitato decreto A, B e C concernenti rispet-
tivamente i titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea 
specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla 
procedura concorsuale, il programma d’esame e la tabella di riparti-
zione del punteggio dei titoli valutabili; 

 Visto in particolare l’art. 10, comma 2, del succitato decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il quale si 
dispone che il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale per 
il Friuli-Venezia Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto 
all’ufficio di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, 
n. 38, provvede ad indire apposito bando per i posti DSGA presso le 
scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilin-
gue sloveno-italiano per i posti e secondo le modalità indicate all’art. 2, 
comma 10; 

 Visto il decreto del direttore generale per il personale scolastico del 
20 dicembre 2018 che indice un concorso pubblico, per esami e titoli, 
per la copertura di duemilaquattro posti di direttore dei servizi gene-
rali ed amministrativi del personale ATA, nonché la normativa ivi citata 
nelle premesse, che si intende integralmente richiamata; 

 Visto in particolare l’art. 23, comma 1, del sopraccitato decreto 
del direttore generale per il personale scolastico, con il quale si dispone 
che l’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede 
ad indire concorsi, per titoli ed esami, presso le istituzioni scolastiche 
statali con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue 
sloveno-italiano anche mediante delega al dirigente preposto all’ufficio 
di cui all’art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38; 

 Visto l’art. 2, comma 8, del sopraccitato decreto del direttore gene-
rale per il personale scolastico, che autorizza dieci posti per l’avvio 
delle procedure concorsuali di reclutamento di personale del profilo di 
direttore dei servizi generali ed amministrativi per le istituzioni scola-
stiche statali con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento 
bilingue sloveno-italiano; 

 Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente «Norme per la 
tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia 
Giulia»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 18 dicembre 2014, n. 913; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 8 ottobre 2015, n. 809; 

 Visto, in particolare, l’art. 15 del sopramenzionato decreto ministe-
riale 8 ottobre 2015, n. 809; 

 Richiamata la direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplifica-
zione e la pubblica amministrazione di data 24 aprile 2018; 
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 Visto, in particolare, l’art. 37 del decreto legislativo n. 165/2001; 
 Visto il decreto del dirigente titolare dell’USR del Friuli-Venezia 

Giulia di Trieste del 23 gennaio 2019, n. 864, che delega il dirigente 
dell’Ufficio II a indire un apposito bando per i posti di DSGA per i 
posti disponibili nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena e con 
insegnamento bilingue sloveno-italiano, nonché la gestione comples-
siva della procedura selettiva    de qua   , inclusa l’adozione di tutti i prov-
vedimenti presupposti, inerenti e conseguenti; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Definizioni    

      1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:  
   a)   Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca; 
   b)   Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca; 
   c)   testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e suc-

cessive modificazioni; 
   d)   USR: Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia; 
   e)   USR - Ufficio II - ufficio di cui all’art. 13, comma 1, della 

legge 23 febbraio 2001, n. 38; 
   f)   DSGA: direttore dei servizi generali ed amministrativi; 
   g)   dirigente preposto all’USR: il dirigente titolare dell’USR per 

il Friuli Venezia Giulia; 
   h)   dirigente preposto all’ufficio per l’istruzione in lingua slo-

vena: dirigente preposto all’ufficio di cui all’art. 13, comma 1, della 
legge 23 febbraio 2001, n. 38; 

   i)   dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la 
funzione ispettiva tecnica di cui all’art. 9 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri di data 11 febbraio 2014, n. 98; 

   l)   DM o decreto ministeriale: decreto del 18 dicembre 2018, 
n. 863, recante disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, 
per l’accesso al profilo professionale di direttore dei servizi generali ed 
amministrativi (DSGA); 

   m)   personale ATA: personale amministrativo, tecnico e ausilia-
rio del comparto scuola; 

   n)   TIC: tecnologie dell’informazione e della comunicazione.   

  Art. 2.
      Concorso e posti    

     1. È indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a dieci posti 
per l’accesso al profilo professionale di DSGA (area D del personale 
  ATA)   esclusivamente presso gli istituti e scuole di istruzione primaria 
e secondaria con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento 
bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia. Il concorso è ban-
dito per la copertura dei posti che si prevede risulteranno vacanti e 
disponibili negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. 

 2. Le procedure concorsuali si svolgono su base regionale e per il 
numero di posti messi a concorso esclusivamente per le scuole con lin-
gua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-ita-
liano del Friuli-Venezia Giulia, come indicato al successivo comma 7. 

 3. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente 
bando coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana o di uno 
degli stati membri dell’Unione europea oppure della cittadinanza di uno 
stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricor-
rano le condizioni di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, 
n. 97, in possesso dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e 
delle lauree magistrali di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 
ovvero di analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o 
equivalenti ai sensi della normativa vigente. 

 4. Ai sensi dell’art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, in deroga ai requisiti di cui al precedente comma 4, sono 
ammessi a partecipare al concorso gli assistenti amministrativi che, alla 
data di entrata in vigore della predetta legge, hanno maturato almeno 

tre interi anni di servizio, anche non continuativi, sulla base di incarichi 
annuali, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi generali 
ed amministrativi svolti nelle scuole con lingua d’insegnamento slo-
vena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia 
Giulia, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B 
allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale 
del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 e successive 
modificazioni. 

 5. Il trenta per cento dei posti messi a concorso nella singola 
regione è riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti 
per l’accesso al concorso di cui ai commi precedenti. 

 6. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri 
concorrenti in ordine di graduatoria. 

  7. Le procedure concorsuali sono espletate a livello regionale per 
il numero di posti di seguito indicato:  

  Sede 
   Numero 

posti 
concorso 

  Posti 
riserva 
30% 

  Friuli-Venezia Giulia - scuole con 
lingua d’insegnamento slovena e con 

insegnamento bilingue italiano - sloveno 
  10   3 

     

  Art. 3.
      Titoli di preferenza e riserva    

     1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche 
ed integrazioni, in materia di riserva di posti e di titoli di preferenza. 

 2. In particolare, si applicano le riserve di cui all’art. 7, comma 2, 
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei 
disabili, nei limiti della complessiva quota d’obbligo prevista dall’art. 3, 
comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, 
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il 
Codice dell’ordinamento militare. Coloro che hanno diritto alla riserva 
di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono pro-
durre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego 
poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza 
del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato 
in precedenza la certificazione richiesta. 

 3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68, possono avvalersi della riserva dei posti lad-
dove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta categoria non 
risulti coperta. 

 4. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la 
metà dei posti messi a concorso. 

 5. Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, 
per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
partecipazione. 

 6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusi-
vamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva. 

 7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri 
concorrenti in ordine di graduatoria.   

  Art. 4.
      Requisiti generali di ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, entro il 
termine di scadenza per la presentazione della domanda di cui al suc-
cessivo art. 6, dei seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
europea, oppure cittadinanza di uno stato diverso da quelli appartenenti 
all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 
della legge 6 agosto 2013, n. 97; 

   b)   godimento dei diritti civili e politici negli stati di apparte-
nenza o di provenienza; 
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   c)   diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea 
magistrale (LM) di cui all’Allegato A del decreto ministeriale, ovvero 
analoghi titoli conseguiti all’estero considerati equipollenti o equiva-
lenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati dalle 
università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equi-
parati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso 
devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedi-
mento di riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di 
studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente 
o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la pre-
sentazione dell’istanza di partecipazione. È fatta comunque salva la 
possibilità per gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in 
vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano maturato, sulla 
base di incarichi annuali, almeno tre interi anni di servizio, anche non 
continuativi, negli ultimi otto, nelle mansioni di direttore dei servizi 
generali ed amministrativi, di partecipare alla procedura concorsuale 
di cui al presente bando anche in mancanza dei predetti titoli di studio; 

   d)   idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al 
posto da ricoprire. Ai fini del possesso della predetta idoneità, l’ammi-
nistrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo 
gli aventi titolo all’assunzione in base alla vigente normativa; 

   e)   posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cit-
tadini soggetti a tale obbligo. 

   f)   un’adeguata conoscenza, attiva e passiva della lingua slovena, 
commisurata al profilo professionale di riferimento; 

 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati 
esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati 
destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per 
aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi 
della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonché coloro che 
abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per 
reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pub-
blica amministrazione. 

 3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini 
dell’accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre 
ad un’adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli 
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta ecce-
zione per la titolarità della cittadinanza. 

 4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso.   

  Art. 5.
      Requisiti particolari di ammissione    

     1. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del decreto MIUR 8 ottobre 
2015, n. 809, è richiesta un’adeguata conoscenza, attiva e passiva della 
lingua slovena, commisurata al profilo professionale di riferimento.   

  Art. 6.
      Esclusione dal concorso    

     1. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli 
stessi, nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini peren-
tori stabiliti nel presente bando, l’USR - Ufficio II dispone in qualsiasi 
momento, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto 
individuale di lavoro, l’esclusione dalla procedura concorsuale.   

  Art. 7.
      Domanda di partecipazione, modalità e termini    

     1. La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata 
unicamente per la regione Friuli-Venezia Giulia e deve essere inviata, 
esclusivamente sul modello pubblicato sull’apposito spazio informa-
tivo (Natecaj), presente nella    home page    del sito internet dell’ufficio 
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it), 
dall’utenza personale di posta elettronica certificata del richiedente al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata:   drfr@postacert.istru-
zione.it   L’e-mail deve riportare il seguente oggetto: Concorso DSGA 
scuole slovene 2019. Le istanze presentate con modalità diverse non 
saranno prese in considerazione. 

 2. La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. La validità della trasmissione e ricezione della domanda suddetta 
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta 
di avvenuta consegna, come previsto dall’art. 6 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il candidato avrà cura 
di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine della 
procedura concorsuale. Non sono considerate valide le domande inviate 
con modalità diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine 
suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al 
modello succitato. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità 
nel caso in cui i    file    trasmessi in via telematica non siano leggibili. 

  4. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichia-
razioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:  

   a)   il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il 
cognome di nascita); 

   b)   la data, il luogo di nascita e l’eventuale stato estero di nascita, 
nonché il codice fiscale; 

   c)   l’indirizzo di residenza (via, indirizzo, numero civico, 
comune, codice di avviamento postale) e di domicilio (se diverso dalla 
residenza), il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica 
ordinaria e certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni 
relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempesti-
vamente le variazioni tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it 

 L’amministrazione scolastica non assume alcuna responsabilità per 
lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, ine-
satte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio 
indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo rispetto a quello 
indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

   d)   il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadi-
nanza di uno degli stati membri dell’Unione europea ovvero dichiara-
zione attestante le condizioni di cui all’art. 7 della legge 6 agosto 2013, 
n. 97; 

   e)   il godimento dei diritti civili e politici nello stato di apparte-
nenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei 
diritti civili e politici; 

   f)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi 
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

   g)   la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i 
cittadini soggetti a tale obbligo; 

   h)   di non aver riportato condanne penali con sentenza passata 
in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione 
presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso proce-
dimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di 
misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio 
carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso con-
trario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico e 
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento 
e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale 
penda un eventuale procedimento penale; 

   i)   la piena conoscenza della lingua slovena scritta e parlata, 
commisurata al profilo professionale richiesto, ai sensi dell’art. 15 del 
DM 8 ottobre 2015, n. 809; 

   j)   di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento 
e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della 
normativa vigente per aver conseguito l’impiego mediante produzione 
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver 
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presenta-
zione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la 
causa di risoluzione del rapporto d’impiego; 
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   k)   l’eventuale possesso di titoli previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, 
a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza; 

   l)   l’eventuale possesso di titoli previsti dall’art. 5, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in 
particolare l’appartenenza alle categorie destinatarie delle riserve di cui 
all’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme 
per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014, 
comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 

   m)   se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esi-
genza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l’au-
silio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita 
certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, 
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di scadenza della 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso o in formato 
elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo dell’USR 
o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indiriz-
zata all’USR - Ufficio II; 

   n)   per i candidati di cui all’art. 2, comma 4, il titolo di studio 
posseduto tra quelli previsti, quale requisito di ammissione, all’art. 4, 
comma 1, lettera   c)  , con l’esatta indicazione dell’istituzione che lo ha 
rilasciato, dell’anno accademico in cui è stato conseguito, del voto ripor-
tato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, devono 
essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento 
di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro 
la data del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione; 

   o)    per i candidati di cui all’art. 2, comma 4:  

 1) la sede e istituto di titolarità e di servizio e la data di 
nomina in ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo; 

 2) l’indicazione degli istituti scolastici presso i quali hanno 
ricoperto le mansioni di D.S.G.A. e dei periodi di servizio prestato nelle 
suddette mansioni sulla base di incarichi annuali; 

   p)    i titoli valutabili ai sensi dell’Allegato C del decreto 
ministeriale:  

 1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve 
indicare l’università o l’istituto universitario italiano o straniero o 
l’istituzione o le istituzioni formative pubbliche o private che lo hanno 
rilasciato, la denominazione e la data del conseguimento; se il titolo 
è stato conseguito all’estero il candidato deve indicare gli estremi del 
provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto o della 
richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presenta-
zione dell’istanza di partecipazione; 

 2) per ciascun titolo di servizio, l’istituzione scolastica o 
l’amministrazione presso la quale è stato svolto il servizio, con l’indi-
cazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita; 

   q)   il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e 
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 
successive modificazioni; 

   r)   l’eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui 
all’art. 2, comma 5, aventi diritto alla riserva del trenta per cento dei 
posti; in tal caso il candidato dovrà indicare la sede e l’istituto di titola-
rità e di servizio e la data di nomina in ruolo. 

 3. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le 
indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al 
concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. 

 4. L’USR - Ufficio II provvede alla verifica della veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si inten-
dono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, 
amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli arti-
coli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la 
perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni 
non veritiere.   

  Art. 8.
      Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati    

     1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia, che 
ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’espletamento della prova preselettiva 
e delle prove scritte, da personale individuato dall’USR - Ufficio II. 

 2. Il candidato disabile, che richieda l’assegnazione e concessione 
di ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova, dovrà 
documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla 
Commissione medico legale dell’A.S.L. di riferimento o da struttura 
pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento indirizzata all’USR - Ufficio II competente, oppure a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dell’USR citato 
all’art. 6, comma 1, entro e non oltre trenta giorni successivi alla data 
di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso, unitamente alla specifica autorizzazione all’USR - Ufficio II 
al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le 
limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di con-
corso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai 
candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata a insindacabile 
giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documen-
tazione esibita e sull’esame obiettivo di ogni specifico caso. Il man-
cato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà 
all’amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e 
l’erogazione dell’assistenza richiesta. 

 3. Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, ai 
sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata 
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è ammesso alle prove scritte, sem-
pre previa presentazione, con le modalità e nei termini di cui al prece-
dente comma 2, della documentazione comprovante la patologia da cui 
è affetto ed il grado di invalidità. A tal fine, il candidato nella domanda 
compilata dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 

 4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente 
alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere 
adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da 
struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento indirizzata all’USR - Ufficio II oppure a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dell’USR citato all’art. 6, 
comma 1.   

  Art. 9.
      Commissioni esaminatrici    

     1. Con decreto del dirigente preposto all’ufficio per l’istruzione in 
lingua slovena è nominata la commissione esaminatrice del concorso, 
sulla base dei criteri indicati dalla direttiva del Ministro per la semplifi-
cazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3. Il presidente 
e i componenti delle commissioni, ivi compresi i membri supplenti e 
i membri aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da 
pubblicarsi sul sito internet dell’USR. Gli aspiranti forniranno formale 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per far parte delle com-
missioni, la mancanza di cause di incompatibilità e inopportunità e alle-
gheranno il    curriculum vitae   . 

 2. La commissione esaminatrice è composta da un presidente e da 
due membri e può comprendere anche soggetti collocati in quiescenza 
da non più di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede di 
prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in 
lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica. 

 3. Il presidente e i componenti sono designati fra i dirigenti scola-
stici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR con un’an-
zianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni; un componente è 
designato tra i DSGA con un’anzianità nel ruolo di almeno cinque anni. 

 4. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati 
tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purché in possesso di 
almeno cinque anni di servizio specifico. 

 5. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra 
i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso 
A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 
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 6. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri aggre-
gati, è prevista l’eventuale nomina di un supplente. Il presidente e i 
componenti, inclusi i membri aggregati e i supplenti, devono possedere 
i requisiti indicati dal presente bando. 

 7. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato 
tra il personale amministrativo appartenente alla terza area. 

 8. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l’equilibrio di 
genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di 
due terzi dello stesso sesso. 

 9. Per i compensi dei componenti delle commissioni, delle sot-
tocommissioni e del personale addetto alla vigilanza di concorso si 
applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 
1995, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.   

  Art. 10.
      Requisiti dei componenti delle commissioni    

     1. I dirigenti scolastici e i DSGA che aspirano ad essere nominati 
componenti delle commissioni esaminatrici devono aver prestato servi-
zio nel ruolo per almeno cinque anni in un’istituzione scolastica. 

 2. I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli del MIUR che aspi-
rano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici 
devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per almeno cinque anni. 

  3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente 
delle commissioni esaminatrici il possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti:  

 a. prestare o aver prestato servizio nelle istituzioni scolastiche 
con lingua d’insegnamento slovena; 

 b. avere, oltre a quella della lingua italiana scritta e parlata, 
conoscenza della lingua slovena scritta e parlata, ai sensi dell’art. 15 
del decreto MIUR 8 ottobre 2015, n. 809; 

 c. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato 
per legge o per statuto e ricompreso nell’allegato 4 del decreto del diret-
tore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attività di 
ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, 
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, 
della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

 d. diploma di perfezionamento    post    diploma o    post    laurea, 
   master    universitario di I o II livello con esame finale, nell’ambito delle 
materie oggetto d’esame.   

  Art. 11.
      Condizioni personali ostative all’incarico

di presidente e componente della commissione
e delle sottocommissioni del concorso    

      1. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente 
e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni 
del concorso:  

 a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti 
penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale; 

 b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme 
disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 

 c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi 
ordinamenti; 

 d. essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di 
pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settante-
simo anno d’età alla medesima data. 

  2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle com-
missioni del concorso, inoltre:  

 a. non possono essere componenti dell’organo di direzione 
politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rap-
presentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, 
o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell’anno antecedente 
alla data di indizione del concorso; 

 b. non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con 
un concorrente, né esserne coniugi; 

 c. non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente 
alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai 
concorsi per il reclutamento dei D.S.G.A.; 

 d. non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego 
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’im-
piego comunque determinata.   

  Art. 12.
      Prove d’esame    

     1. Il concorso si articola nelle prove scritte di cui all’art. 13, 
nella prova orale di cui all’art. 14 e nella valutazione dei titoli di cui 
all’art. 15. 

 2. I programmi concorsuali sono indicati all’Allegato B del decreto 
ministeriale.   

  Art. 13.
      Prova scritta    

      1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al 
concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui 
al precedente art. 4 del presente bando sono ammessi, con decreto del 
dirigente preposto all’ufficio per l’istruzione in lingua slovena, da pub-
blicarsi nel sito internet dell’USR, a sostenere le seguenti prove scritte:  

 a. una prova costituita da sei domande a risposta aperta, volta a 
verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all’Alle-
gato B del decreto ministeriale; 

 b. una prova teorico-pratica, consistente nella risoluzione di un 
caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui 
all’Allegato B del decreto ministeriale. 

 2. La prova scritta si svolge nella data e nella sede individuata 
dall’USR - Ufficio II; 

 3. La durata di ciascuna delle prove, di cui al comma 1, è pari a 
centottanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui 
all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 4. La commissione assegna alle prove scritte di cui al comma 1 un 
punteggio massimo di trenta punti ciascuna. A ciascuno dei sei quesiti a 
risposta aperta di cui al precedente comma 1, lettera   a)  , la commissione 
assegna un punteggio compreso tra zero e cinque che sia multiplo intero 
di 0,5. Alla prova teorico-pratica di cui al precedente comma 1, lettera 
  b)  , la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e trenta. La 
commissione procede prioritariamente, per ciascun candidato, alla cor-
rezione della prova di cui al comma 1, lettera   a)  . Nel caso in cui il candi-
dato riporti un punteggio nella predetta prova inferiore a ventuno punti, 
non si procede alla correzione della prova teorico-pratica. Accedono alla 
prova orale i candidati che abbiano conseguito, in ciascuna delle prove, 
un punteggio di almeno 21/30. Il punteggio delle prove scritte è dato 
dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. 

 5. Le tracce delle prove scritte di cui al comma 1 lettera   a)   e   b)   
del presente articolo sono predisposte dalla commissione esaminatrice 
secondo il programma e i contenuti di cui all’allegato B del decreto 
ministeriale. La commissione predispone tre tracce per la prova di cui al 
comma 1, lettera   a)   e tre tracce per la prova di cui al comma 1, lettera   b)  . 

 6. La griglia di valutazione della prova scritta è predisposta dalla 
commissione esaminatrice e opportunamente riadattata in ragione della 
specificità del presente bando, sulla base della griglia del Comitato 
tecnico-scientifico di cui all’art. 8 del decreto ministeriale. La griglia di 
valutazione è pubblicata sul sito internet dell’USR prima dell’espleta-
mento della prova scritta. 

 7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’USR sono resi 
noti il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte. La pubblica-
zione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 8. L’elenco della sede della prove scritte, individuata dall’USR - 
Ufficio II, l’esatta ubicazione, l’indicazione della destinazione dei can-
didati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative 
sono comunicate almeno quindici giorni prima della data di svolgi-
mento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet dell’USR. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
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 9. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame 
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del 
codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, 
a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora, 
per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espleta-
mento delle prove scritte nelle giornate programmate, ne viene stabilito 
il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 

 10. Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di 
avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla 
memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti 
cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché 
di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esamina-
trice delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

 11. I candidati possono utilizzare esclusivamente leggi, atti aventi 
forza di legge, fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali 
del lavoro (ivi compresi codici o raccolte normative), purché non com-
mentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno 
riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, 
ammessi manuali, circolari ovvero note ministeriali di qualsiasi tipo. 

 12. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dall’USR - Uffi-
cio II ai commissari di vigilanza scelti dal medesimo ufficio. Anche 
per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e 
le cause di incompatibilità o di inopportunità previsti per i componenti 
della commissione esaminatrice dal precedente art. 10. Qualora le prove 
abbiano luogo in più edifici, l’USR - Ufficio II istituisce per ciascun 
edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istru-
zioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, e successive modificazioni. 

 13. La prova scritta non può aver luogo nei giorni festivi né, ai 
sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, 
nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

 14. Entrambe le prove si svolgeranno in parte in lingua italiana ed 
in parte in lingua slovena.   

  Art. 14.
      Prova orale    

     1. I candidati che hanno superato le prove scritte di cui all’art. 13, 
sono ammessi a sostenere la prova orale. 

  2. La prova orale, volta a accertare la preparazione professionale 
del candidato, consiste in:  

 a. un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B del 
decreto ministeriale, che accerta la preparazione professionale del can-
didato sulle medesime e sulla capacità di risolvere un caso riguardante 
la funzione di DSGA; 

 b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e 
delle tecnologie della comunicazione di più comune impiego; 

 c. una verifica della conoscenza della lingua inglese attraverso la 
lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione. 

 3. La prova orale ha una durata massima complessiva di trenta 
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’art. 20 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 4. La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo 
complessivo di trenta punti. La prova è superata dai candidati che con-
seguono un punteggio non inferiore a ventuno punti. 

 5. La griglia di valutazione della prova orale è predisposta dalla 
commissione esaminatrice ed opportunamente riadattata in ragione 
della specificità del presente bando, sulla base della griglia del Comitato 
tecnico-scientifico di cui all’art. 8 del decreto ministeriale. La griglia di 
valutazione è pubblicata sul sito internet dell’USR prima dell’espleta-
mento della prova orale. 

 6. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’USR almeno 
venti giorni prima dell’inizio della prova orale sono resi noti la sede, 
la data e l’ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di 
tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati ammessi 
alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di 
posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione 
al concorso, del voto conseguito nelle prove scritte. 

 7. La commissione, prima dell’inizio della prova orale, determina i 
quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame 
nonché sceglie i testi in lingua inglese da leggere e tradurre. Tali quesiti 

sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. Possono 
essere predisposti anche quesiti unici, atti a una verifica complessiva 
delle materie d’esame. 

 8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni 
seduta, la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati esa-
minati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto 
dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel mede-
simo giorno nell’albo della sede d’esame. 

 9. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un 
documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 10. La prova orale non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi 
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché 
nei giorni di festività religiose valdesi. 

 11. Il colloquio si svolgerà in parte in lingua slovena ed in parte 
in lingua italiana.   

  Art. 15.

      Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli    

     1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato C del decreto 
ministeriale e devono essere conseguiti o, laddove previsto, ricono-
sciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione 
della domanda di ammissione. Il punteggio massimo che può essere 
attribuito ai titoli è di dieci punti. 

 2. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli 
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 3. La commissione esaminatrice, ai sensi dell’art. 8 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, valuta i titoli dopo le 
prove orali. 

 4. Il punteggio finale dei candidati si valuta in settantesimi e si 
ottiene dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, 
della votazione conseguita nella prova orale e del punteggio attribuito 
nella valutazione dei titoli. 

 5. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far perve-
nire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e preferenza, 
di cui all’art. 3, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dai 
benefici, all’USR - Ufficio II competente, entro il termine perentorio di 
giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno 
sostenuto il colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato 
all’art. 6, comma 1. 

 Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui l’USR - Uffi-
cio II ne sia già in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre 
pubbliche amministrazioni purché l’amministrazione e l’ufficio presso 
cui la relativa documentazione è depositata siano individuabili in base 
alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda. 

 6. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documen-
tazione non è conforme a quanto prescritto dal bando. 

 7. L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul 
contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 71 
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le 
eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale pos-
sono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal 
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici even-
tualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le 
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.   

  Art. 16.

      Predisposizione delle prove    

     1. Le tracce delle prove di cui all’art. 13, contestualmente ai con-
tenuti previsti dall’allegato B del decreto ministeriale, sono predisposte 
dalla commissione esaminatrice.   
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  Art. 17.
      Graduatorie    

     1. La commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove 
scritte, la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della gra-
duatoria regionale di merito, composta da un numero di soggetti pari, 
al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale, determinato 
all’art. 2, comma 8, e aumentato di una quota pari al venti per cento dei 
posti messi a bando per le scuole con lingua d’insegnamento slovena 
e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma 
del Friuli-Venezia Giulia, con arrotondamento all’unità superiore. 

 2. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del diri-
gente preposto all’ufficio per l’istruzione in lingua slovena e sono tra-
smesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell’albo 
e sul sito internet dell’USR, nonché sul sito internet del Ministero. 

 3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell’assun-
zione nel profilo di DSGA e restano in vigore sino al loro esaurimento. 

 4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo 
di prova ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. 
Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, 
i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professio-
nale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, 
anche di diverso comparto.   

  Art. 18.
      Assunzione in servizio    

     1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall’art. 39, commi 
3 e 3  -bis  , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il candidato utilmente 
collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta 
documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, 
finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali 
ed amministrativi ed assegnato ai ruoli provinciali esclusivamente sui 
posti disponibili e vacanti di cui all’allegato    sub    B. 

 2. La costituzione del rapporto di lavoro, che potrà avvenire, gra-
dualmente, in ragione delle facoltà assunzionali maturate, è, comunque, 
subordinata all’autorizzazione all’assunzione da parte della Presidenza 
del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 
1997, n. 449. 

 3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro è 
disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca. 

 4. Se l’avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servi-
zio entro il termine stabilito, decade dall’assunzione. In tal caso suben-
tra il primo candidato in posizione utile secondo l’ordine di graduatoria. 

 5. In base all’art. 35, comma 5  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, gli aventi titolo all’assunzione devono permanere nella 
sede di prima assegnazione di titolarità per un periodo non inferiore a 
quattro anni scolastici, oltre a quello dell’immissione in ruolo. 

 6. A conclusione della procedura selettiva verrà redatta apposita 
graduatoria di merito. I candidati utilmente collocati nella predetta gra-
duatoria hanno diritto all’assunzione esclusivamente sui posti disponi-
bili presso le istituzioni scolastiche della Regione autonoma del Friuli-
Venezia Giulia con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento 
bilingue sloveno-italiano, come da allegato elenco    sub    A, in ragione 
della specifica qualificazione linguistica richiesta. 

 7. L’eventuale scorrimento della graduatoria potrà avvenire esclu-
sivamente su posti resisi disponibili e vacanti presso le istituzioni sco-
lastiche di cui all’allegato    sub    B.   

  Art. 19.
      Presentazione dei documenti di rito    

     1. Gli aventi titolo all’immissione in ruolo sono tenuti a presentare 
i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo inde-
terminato. Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, 
i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle pubbliche amministra-
zioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presen-
tazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore 
di particolari categorie.   

  Art. 20.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. Ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 
e conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale 
10 gennaio 1996, n. 60, l’accesso alla documentazione attinente ai 
lavori concorsuali è consentito in relazione alla conclusione delle varie 
fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. 

 2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l’ac-
cesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, 
con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 

 3. L’amministrazione può disporre il differimento dell’accesso al 
fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela 
dell’anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.   

  Art. 21.
      Ricorsi    

     1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura con-
corsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica oppure ricorso giurisdizionale al com-
petente Tribunale amministrativo regionale, rispettivamente entro cen-
toventi giorni o entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o di 
notifica all’interessato.   

  Art. 22.
      Informativa sul trattamento dei dati personali    

     1. Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del decreto legi-
slativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legisla-
tivo 10 agosto 2018, n. 101, e secondo i termini e le modalità indicate 
nell’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 2. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso 
la sede dell’USR - Ufficio II a cui sono state indirizzate le domande di 
partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione 
della procedura concorsuale. I dati personali forniti da coloro che sono 
inseriti nelle graduatorie finali di merito sono successivamente rac-
colti e trattati anche presso una banca dati automatizzata del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, viale Trastevere n. 76/A 
- 00153 Roma, per l’eventuale successiva instaurazione del rapporto di 
lavoro da parte dell’USR ovvero dell’USR - Ufficio II. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il candidato ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempi-
mento determina l’esclusione dal concorso. 

 4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle altre strutture dell’amministrazione ed alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla 
posizione giuridico-economica dei candidati. 

 5. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di 
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incom-
pleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. 

 6. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’USR - 
Ufficio II competente per la procedura concorsuale cui l’interessato ha 
partecipato.   

  Art. 23.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le 
disposizioni di cui al decreto del MIUR del 18 dicembre 2018, n. 863, al 
decreto del direttore generale per il personale scolastico del 20 dicem-
bre 2018, n. 2015, al testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento 
dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente 
C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca. 
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 2. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Trieste, 19 marzo 2019 

 Il dirigente: GIACOMINI   

  

  ALLEGATO  A 

     Istituto comprensivo San Giacomo con lingua d’insegnamento slo-
vena – Trieste; 

 Istituto comprensivo Aurisina con lingua d’insegnamento slovena 
– Duino-Aurisina (TS); 

 Istituto comprensivo Josip Pangerc con lingua d’insegnamento slo-
vena – San Dorligo della Valle (TS); 

 I.S.I.S. Jožef Stefan con lingua d’insegnamento slovena – Trieste; 
 Liceo scientifico France Prešeren con lingua d’insegnamento slo-

vena – Trieste; 
 Liceo statale Anton Martin Slomšek con lingua d’insegnamento 

slovena – Trieste; 
 Istituto comprensivo di Doberdò del Lago (GO) con lingua d’in-

segnamento slovena; 
 Istituto comprensivo di Gorizia con lingua d’insegnamento 

slovena; 
 I.S.I.S. Trubar-Gregorcic con lingua d’insegnamento slovena 

– Gorizia; 
 Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano 

Paolo Petricig – San Pietro al Natisone (UD).   

    ALLEGATO  B 

     Istituto comprensivo Opicina con lingua d’insegnamento slovena 
– Trieste; 

 Istituto comprensivo San Giacomo con lingua d’insegnamento slo-
vena – Trieste; 

 Istituto comprensivo Vladimir Bartol con lingua d’insegnamento 
slovena – Trieste; 

 Istituto comprensivo Aurisina con lingua d’insegnamento slovena 
– Duino-Aurisina (TS); 

 Istituto comprensivo Josip Pangerc con lingua d’insegnamento slo-
vena – San Dorligo della Valle (TS); 

 I.S.I.S. Jožef Stefan con lingua d’insegnamento slovena – Trieste; 
 I.T.S. Žiga Zois con lingua d’insegnamento slovena – Trieste; 
 Liceo scientifico France Prešeren con lingua d’insegnamento slo-

vena – Trieste; 
 Liceo statale Anton Martin Slomšek con lingua d’insegnamento 

slovena – Trieste; 
 Istituto comprensivo di Doberdò del Lago (GO) con lingua d’in-

segnamento slovena; 
 Istituto comprensivo di Gorizia con lingua d’insegnamento 

slovena; 
 I.S.I.S. Cankar-Zois-Vega con lingua d’insegnamento slovena 

– Gorizia; 
 I.S.I.S. Trubar-Gregorcic con lingua d’insegnamento slovena 

– Gorizia; 
 Istituto comprensivo con insegnamento bilingue sloveno-italiano 

Paolo Petricig – San Pietro al Natisone (UD).   

  19E03739  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE

DELLE RICERCHE

      Accertamento della regolarità e approvazione atti del con-
corso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeter-
minato di un posto di dirigente di ricerca.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche   www.urp.cnr.it   il provvedimento di accerta-
mento regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto 
di lavoro a tempo pieno e indeterminato di personale per il profilo di 
dirigente di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche: bando 
n. 367.155 DR - ingegneria industriale e civile, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 4 del 17 gennaio 2017.   

  19E03866 

       Accertamento della regolarità e approvazione atti del con-
corso pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeter-
minato di un posto di primo ricercatore.    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accerta-
mento regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto 
di lavoro a tempo pieno e indeterminato di personale per il profilo di 
primo ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche: bando 
n. 367.189 PR - Osservazione della terra, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 4 del 17 gennaio 2017.   

  19E03867 

       Riapertura dei termini delle selezioni pubbliche per la 
copertura di posti di direttore d’istituto, presso alcune sedi    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito CNR www.urp.cnr.it 
L’Avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione per direttore di istituti di ricerca e modifica 
degli stessi per adeguamento al regolamento di organizzazione e funzio-
namento in vigore dal 1° marzo 2019: bando n. 364.311 Istituto sugli 
ecosistemi terrestri (IRET) - Porano (TR); bando n. 364.313 Istituto di 
scienze marine (ISMAR) - Venezia; bando n. 364.314 Istituto per le 
risorse biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM) - Messina, pub-
blicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 101 del 21 dicembre 2018.   

  19E03868 

       Selezioni pubbliche per la copertura
di posti di direttore d’istituto, presso alcune sedi    

     Si comunica che sono stato pubblicati sul sito internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it i bandi di selezione per direttore 
d’istituto: bando n. 364.319 Istituto di geoscienze e georisorse (IGG) 
Pisa; bando n. 364.320 Istituto di scienze delle produzioni alimentari 
(ISPA) Bari; bando n. 364.321 Istituto per i processi chimico-fisici (IPCF) 
Messina; bando n. 364.322 Istituto per i polimeri, compositi e biomate-
riali (IPCB) Pozzuoli (NA); bando n. 364.323 Istituto per la microelet-
tronica e microsistemi (IMM) Catania; bando n. 364.324 Istituto per il 
lessico intellettuale europeo e storia delle idee (ILIESI) Roma; bando 
n. 364.325 Istituto di linguistica computazionale «Antonio Zampolli» 
(ILC) Pisa; bando n. 364.326 Istituto per le tecnologie didattiche (ITD) 
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Genova; bando n. 364.327 Istituto opera del vocabolario italiano (OVI) 
Firenze; bando n. 364.328 Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare 
(IBFM) Segrate (MI); bando n. 364.329 Istituto di biomembrane, bio-
ingegneria e biotecnologie molecolari (IBIOM) Bari; bando n. 364.330 
Istituto di farmacologia traslazionale (IFT) Roma; bando n. 364.331 Isti-
tuto di biologia e patologia molecolare (IBPM) Roma; bando n. 364.332 
Istituto di ricerca genetica e biomedica (IRGB) Monserrato (CA).   

  19E03869 

       Accertamento della regolarità del procedimento, approva-
zione della graduatoria e nomina del vincitore della sele-
zione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello, appartenente 
alle categorie riservatarie di cui all’articolo 1 della legge 
n. 68/1999, residenti nella Regione Campania.    

     Si comunica che e stato pubblicato sul sito internet del Consiglio 
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento regola-
rità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vin-
citore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato 
di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di 
ricerca - VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie 
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 residenti nella Regione Campania. 

 Bando n. 364.290, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale - «Concorsi ed esami» - n. 42 del 29 maggio 2018.   

  19E03870 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE DI ROMA

      Conferimento di una borsa di studio per laureati    

     Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del CNR   www.
urp.cnr.it   il bando per il conferimento di una borsa di studio per laureati, 
per ricerche inerenti l’area scientifica ingegneria da usufruirsi presso 
l’Istituto INM del CNR di Roma, nell’ambito del progetto RITMARE 
IV annualità 2015, sulla seguente tematica: «Sviluppo di un set-up spe-
rimentale innovativo per il controllo della trasmissione di energia da 
flussi su superfici trattate con rivestimenti super-idrofobici». (Bando n. 
INM-BS-001-2019-RM). 

 Il contratto avrà durata di un anno. 
 La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente 

secondo lo schema riportato nel bando (allegato    A   ), dovrà essere inviata 
esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto CNR 
INM, all’indirizzo: protocollo.inm@pec.cnr.it entro trenta giorni decor-
renti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

  19E03743 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA DI FIRENZE

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

     È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione con 
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL 
del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 

19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di 
Tecnologo III livello professionale, presso il CNR - Istituto nazionale 
di ottica, sede di Firenze. 

 Il relativo bando n. 380.12 INO TEC è pubblicato sul sito Isti-
tuzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ 
(Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR 
https://selezionionline.cnr.it. 

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

  19E03871 

   CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

  ISTITUTO PER I PROCESSI CHIMICO-FISICI DI MESSINA

      Conferimento di una borsa di studio
da usufruirsi presso la sede di Bari    

     Si avvisa che l’Istituto per i processi chimico-fisici del Consiglio 
nazionale delle ricerche ha indetto una pubblica selezione ad una borsa 
di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Bari dell’Istituto 
medesimo. (Bando n. IPCF-BS-001-2019-BA). Prot. 0001244 del 
21 marzo 2019. 

 La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente 
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando 
(allegato   A)  , dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica 
certificata (pec) all’Istituto per i processi chimico-del CNR all’indi-
rizzo: protocollo.ipcf@pec.cnr.it e dovrà essere presentata entro il 
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
bando stesso. 

 Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto, ed è 
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it - link 
Concorsi e opportunità_Borse di studio.   

  19E03862 

   CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE
DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

      Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di un posto di operatore amministrativo, a 
tempo indeterminato e parziale quindici ore settimanali, 
area B.    

     Si rende noto che, in esecuzione della delibera del Consiglio 
dell’Ordine nazionale dei tecnologi alimentari del 28 febbraio 2019, 
immediatamente esecutiva, è annullato il concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di perso-
nale di area B - posizione economica B1 C.C.N.L. comparto funzioni 
centrali (già enti pubblici non economici) con orario di lavoro a tempo 
parziale 41,660% quindici ore settimanali - profilo professionale di 
operatore amministrativo presso il Consiglio dell’Ordine nazionale dei 
tecnologi alimentari, il cui bando è pubblicato per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 9 del 1° febbraio 2019. 

 Il presente avviso equivale a tutti gli effetti a notifica agli interessati.   

  19E03858 
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   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno 
di ricerca per laureati, da svolgersi presso il DC-Centro di 
ricerca difesa e certificazione di Roma.    

     Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’ana-
lisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un bando di selezione 
pubblica, per il conferimento di un assegno di ricerca sulla tematica 
«Analisi bioinformatica di dati NGS di RNAseq-lllumina (kiwi-PSA), 
valutazione dell’efficacia di induttori di resistenza/ormoni in relazione 
al cancro batterico del kiwi (PSA) mediante saggi biologici e tecniche 
di microscopia a fluorescenza, analisi di espressione genica» tramite 
selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, da svolgersi presso il 
CREA DC Centro di ricerca difesa e certificazione di Roma. 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet   www.crea.gov.
it   alla voce Amministrazione - Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico 
testo definitivo che prevale in caso di discordanza. 

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - 
via C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di 
giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in 
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo imme-
diatamente seguente.   

  19E03689 

       Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di una borsa di 
studio per laureati, presso il Centro di ricerca zootecnia e 
acquacoltura di Lodi.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per 
il conferimento di una borsa di studio per laureati presso il Centro di 
ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Lodi, del Consiglio per 
la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA). 

 Tematica: «Uso di latte in polvere e proteine concentrate in casei-
ficazione e valutazione qualitativa del prodotto finito». 

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

  19E03740 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di 
studio della durata di quindici mesi, da svolgersi presso 
la sede di Roma del Centro di ricerca olivicoltura, frutti-
coltura e agrumicoltura, nell’ambito del progetto MOLTI.    

     È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribu-
zione di una borsa di studio della durata di quindici mesi, da svolgersi 
presso la sede di Roma del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e 
agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto MOLTI. 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati, è reperibile sul sito: 
www.crea.gov.it e presso la sede del Centro (tel. 06 79348172 - ofa.
roma@crea.gov.it). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate diret-
tamente o inviate mediante raccomandata A.R. al CREA - Centro di 
ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Roma, via 

Fioranello n. 52 - 00134 Roma o tramite PEC (ofa@pec.crea.gov.it) 
a pena di esclusione 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».   

  19E03741 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di 
studio della durata di quindici mesi, da svolgersi presso la 
sede di Caserta del Centro di ricerca olivicoltura, frutti-
coltura e agrumicoltura, nell’ambito del progetto Urcofi 
IV progetto speciale castagno.    

     È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribu-
zione di una borsa di studio della durata di quindici mesi, da svolgersi 
presso la sede di Caserta del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura 
e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto Urcofi IV pro-
getto speciale castagno. 

 Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito: 
www.crea.gov.it e presso la sede del centro (tel. 0984/4052211 -   ofa@
crea.gov.it  ). 

 Le domande di ammissione dovranno essere presentate diretta-
mente o inviate mediante raccomandata A.R. al CREA-Centro di ricerca 
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Caserta - via Torrino 
3 - cap 81100 - o tramite PEC (  ofa@pec.crea.gov.it  ) a pena di esclu-
sione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E03742 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

      Modifica, integrazione e proroga dei termini del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro 
posti di primo tecnologo, secondo livello, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     Si comunica che, a seguito di una verifica successiva all’emana-
zione del bando di concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai 
fini del reclutamento, per le esigenze dell’Istituto nazionale di astrofi-
sica, di quattro primi tecnologi, secondo livello professionale, a tempo 
indeterminato e pieno, indetto con determina direttoriale 27 febbraio 
2019, n. 51, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 1º marzo 2019, nel rispetto di 
quanto previsto dai Piani di attività dell’Istituto nazionale di astrofisica, 
relativi sia al triennio 2016-2018 che al triennio 2017-2019 ed, in parti-
colare, dai rispettivi Piani di reclutamento e di assunzioni e in attuazione 
di quanto disposto dalle delibere del Consiglio di amministrazione del 
21 dicembre 2017, n. 115 e del 30 luglio 2018, n. 65, è stato accertato 
che, nell’ambito dei titoli di studio richiesti dall’art. 2, comma 1, lettera 
  a)   del predetto bando ai fini dell’ammissione alla procedura concor-
suale, sono stati omessi, per una mera dimenticanza, alcune tipologie di 
diplomi di laurea e di lauree specialistiche e magistrali. 

  Per i motivi innanzi esposti e al fine di consentire la massima par-
tecipazione possibile al concorso, la Direzione generale dell’Istituto 
nazionale di astrofisica ha disposto, con determina direttoriale 22 marzo 
2019, n. 78:  

   a)   la modifica e l’integrazione dell’art. 2, comma 1, lettera   a)  , 
del bando di concorso, inserendo nell’ambito dei titoli di studio richie-
sti ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, le tipologie di 
diplomi di laurea e di lauree specialistiche e magistrali inizialmente 
omesse; 

   b)   la proroga dal 1° aprile 2019 al 1° maggio 2019 del termine 
di scadenza fissato per la presentazione delle domande di partecipazione 
alla procedura concorsuale. 
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 La predetta determina direttoriale è pubblicata sul sito web 
dell’Istituto nazionale di astrofisica, all’indirizzo www.inaf.it - sezione 
Lavora con noi, sottosezione Tecnologi a tempo indeterminato. 

 Si precisa, infine, che restano valide le domande di partecipazione 
alla procedura concorsuale già regolarmente presentate e pervenute, 
fermo restando che coloro che le hanno trasmesse, qualora lo ritengano 
necessario, potranno, entro il nuovo termine di scadenza all’uopo fis-
sato, ovvero il 1° maggio 2019 e comunque nel rispetto delle modalità 
stabilite dal relativo bando, modificarle, integrarle o sostituirle. 

 Per eventuali, ulteriori chiarimenti in merito è possibile inviare 
apposite istanze all’indirizzo di posta elettronica   sts.concorsi@inaf.it   

  19E03861 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO DI ASTROFISICA

E SCIENZA DELLO SPAZIO DI BOLOGNA

      Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esame, 
per la copertura di un posto di funzionario di ammini-
strazione V livello, a tempo pieno e determinato.    

     Si comunica che è stata pubblicata nella pagina web dell’Os-
servatorio www.oas.inaf.it la graduatoria unica finale della selezione 
pubblica, per titoli ed esame, ad un posto di funzionario di amministra-
zione - V livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, 
per il supporto giuridico-amministrativo alla gestione dei procedimenti 
di affidamento di contratti pubblici, per forniture e servizi, e la ren-
dicontazione dei progetti di ricerca nazionali e internazionali, presso 
l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio di astrofisica e scienza 
dello spazio di Bologna, bandita a mezzo D.D. di questo osservatorio 
n. 165 del 16 novembre 2018 e pubblicata in forma di avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 
14 dicembre 2018. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il ter-
mine per eventuali impugnazioni.   

  19E03789 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore tecnico VI livello a tempo inde-
terminato, riservato alle categorie disabili di cui all’arti-
colo 1 della legge n. 68/1999, presso la sede di Catania.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto 
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di VI livello 
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato riser-
vato alle categorie disabili di cui alla legge n. 68/1999, art. 1. (Bando 
n. 20931/2019). 

 La sede di lavoro di prima assegnazione sarà la sezione di Catania 
dell’INFN. 

  Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti 
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:  

 il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 il possesso della qualificazione professionale nell’attività previ-

sta dal bando: elaborazione di disegni CAD in 2D e 3D; disegno tec-
nico di sistemi di supporto all’attività sperimentale ed impostazioni di 
particolari di dettaglio; supporto nelle attività di montaggio dei sistemi 
meccanici, elettrici ed elettromeccanici. La qualificazione si intende 
acquisita mediante il possesso di attestati di qualificazione professionale 
e/o formativa pertinenti all’attività prevista per il posto a concorso o, in 
alternativa, mediante documentata esperienza in settori pertinenti alle 
attività previste per il posto a concorso non inferiore a ventiquattro mesi. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si 
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause 
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione 
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti, 
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i 
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza 
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina 
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito 
internet dell’INFN (http://www.infn.it). 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione 
centrale dell’INFN - divisione reclutamento e trattamento econo-
mico, ufficio reclutamento - via Enrico Fermi, 40 - Frascati (RM) - 
tel. 0694032454 - e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  19E03860  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi 
e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo, per il 
Dipartimento di energia.    

      Si comunica che con D.R. 13 marzo 2019, n. 2067 presso que-
sto Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di profes-
sore di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRO_DENG_1 per il settore con-
corsuale e il Dipartimento di seguito specificato:  

 Dipartimento di energia 

 Settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’in-
gegneria chimica e di processo; 

 Settore scientifico-disciplinare ING-IND/23 - Chimica fisica 
applicata. 

 Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di 
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Le domande in carta semplice, devono essere presentate o tra-
smesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico 
di Milano.   

  19E03701 
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       Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C,
a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area amministrativa, per il Dipartimento di fisica.    

     Sono state pubblicate all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano, protocollo 39934, repertorio 2207 (consultabili per i successivi trenta 
giorni sul sito https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli atti 
in data 19 marzo 2019, della procedura di selezione pubblica per esami, a una unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione 
economica C1, area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di fisica del Politecnico di Milano, procedura di 
selezione pubblica DFIS_C1_TIND_178_2018, indetta con DD 565 del 23 gennaio 2019,   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale - n. 10 del 5 febbraio 2019. 

 Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:   https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-il-personale-ta 
 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  19E03725 

   UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria B, a tempo determinato della durata di un anno, 
area dei servizi generali e tecnici, per il Dipartimento di ingegneria informatica, modellistica, elettronica e sistemistica.    

     L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria B, posizione 
economica B3, dell’area dei servizi generali e tecnici, a tempo determinato, della durata di anni uno, per le esigenze del Dipartimento di ingegneria 
informatica, modellistica, elettronica e sistemistica. 

 Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.unical.it - sezione «Concorsi/Selezioni Pubbliche») e all’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale dell’Università della Calabria, Ufficio 
Protocollo, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS) dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro il termine 
perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  19E03727 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo determinato della durata di un anno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria civile.    

     L’Università della Calabria ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione 
economica C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, della durata di anni uno, per le esigenze del Dipar-
timento di ingegneria civile. 

 Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.unical.it - sezione «Concorsi/Selezioni Pubbliche») e all’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale dell’Università della Calabria, ufficio 
protocollo, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS) dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro il termine 
perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  19E03728 

   UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
per la durata di tre anni, settore concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett.   a)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:  

 Codice identificativo  Dipartimento  Settore concorsuale  SSD  N. posti 

 C01_RTDA_2019  Ingegneria Industriale  09/A1 - Ingegneria Aeronautica, aero-
spaziale e navale 

 ING-IND/02 - Costruzioni e impianti 
navali e marini  1 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sopra riportata dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il 
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale - «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo:  

 http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato 
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 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino 
- Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore - via Giu-
lio Cesare Cortese n. 29, 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-
31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.
it antonio.limongelli@unina.it carmine.vecchione@unina.it   

  19E03872 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, da 
assegnare all’area per l’innovazione e gestione dei sistemi 
informativi e informatici per le esigenze dei Dipartimenti 
dell’area delle scienze sociali.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un con-
corso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di cate-
goria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato e pieno, da assegnare all’area per l’innovazione e gestione 
dei sistemi informativi e informatici per le esigenze dei Dipartimenti 
dell’area delle scienze sociali. 

 La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i docu-
menti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di 
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
web   https://sol.unifi.it/pao   entro le ore 12,00 del 9 maggio 2019 (data 
di scadenza del bando). 

 Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi 
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo   http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html   

  19E03699 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
diciassette posti di categoria C, area biblioteche, a tempo 
indeterminato e pieno, da assegnare all’area per la valo-
rizzazione del patrimonio culturale, per le esigenze del 
sistema bibliotecario.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un con-
corso pubblico per titoli ed esami per la copertura di  diciassette posti 
di categoria C, posizione economica C1 dell’area biblioteche, con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’area per 
la valorizzazione del patrimonio culturale, per le esigenze del sistema 
bibliotecario di Ateneo. 

 Ai sensi dell’ art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, del 
decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi siano tra 
gli idonei dei candidati appartenenti ai volontari delle FF.AA., otto dei 
posti in concorso saranno prioritariamente a loro riservati. 

 La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i docu-
menti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di 
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
web https://sol.unifi.it/pao entro le ore 12,00 del 9 maggio 2019 (data 
di scadenza del bando). 

 Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi 
di firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo   http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html   

  19E03700 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
area amministrativa gestionale, per le esigenze del settore 
contenziosi e cessione del credito.    

     Si avvisa che l’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-
Pescara, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D 
- posizione economica D1 - area amministrativa gestionale, per le esi-
genze del settore contenziosi e cessione del credito - «codice concorso: 
2019-1DLEG». 

 Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che sono in 
possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del bando di selezione. 

 Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, 
utilizzando il modulo allegato al bando, sottoscritte ed indirizzate al 
direttore generale dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di 
Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 - 66100 Chieti, dovranno essere 
presentate o inviate entro il termine perentorio previsto dall’art. 4 del 
bando di concorso. 

 Il testo completo del bando, emanato con D.D. repertorio 
n. 61/2019, prot. n. 20216 del 20 marzo 2019, il modulo di domanda 
(allegato   A)   e il modulo per le dichiarazioni sostitutive di certificazione 
e dell’atto di notorietà (allegato   B)   sono pubblicati sull’albo on-line 
e sul sito web dell’ateneo seguendo il percorso: http://www.unich.it/
ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-ta 

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

  19E03692 

       Valutazione comparativa per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/
A4 - Anatomia patologica, per il Dipartimento di scienze 
mediche, orali e biotecnologiche.    

     Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di 
Chieti-Pescara ha bandito procedura di valutazione comparativa per il 
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato - ai sensi 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera   b)    - 
presso il dipartimento e per il settore sotto indicato:  

 Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche; 
 1) D.R. repertorio n. 444/2019, prot. n. 22863 del 29 marzo 

2019; 
 un posto di ricercatore T.D. lettera   B)   (   senior   ) a tempo pieno; 
 settore concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia 

patologica. 
 Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione com-

parativa per il posto suddetto, dovranno essere indirizzate al rettore 
dell’Università degli studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presen-
tate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

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

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

  19E03831 
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   UNIVERSITÀ DI GENOVA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 

di seconda fascia, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia 
plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, 
per il Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche 
integrate.    

      Si comunica che con decreto rettorale n. 1011 del 13 marzo 2019 
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di 
un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regola-
mento di Ateneo per il dipartimento, il settore concorsuale ed il settore 
scientifico-disciplinare di seguito indicati:  

 Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate 
(DISC); 

 chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica 
e urologia - settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia, un posto. 

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

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

  19E03726 

   UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA

      Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricer-
catore a tempo determinato, Linea 2 (Attrazione dei ricer-
catori) - AIM: Attrazione e mobilità internazionale - PON 
Ricerca e Innovazione 2014-2020.    

      Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania 
«Luigi Vanvitelli» sono indette le seguenti procedure selettive per il 
reclutamento di sette posti di ricercatore a tempo determinato di tipo-
logia A, Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) avviso «AIM: Attrazione 
e mobilità internazionale» - PON Ricerca e innovazione 2014-2020:  

 Dipartimento di architettura e disegno industriale: 08/B3 - Tec-
nica delle costruzioni, ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, un posto; 

  Dipartimento di ingegneria:  
 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, ING-

IND/08 - Macchine a fluido, un posto; 
 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali, ING-IND/22 - 

Scienza e tecnologia dei materiali, un posto; 
 Dipartimento di lettere e beni culturali: 10/A1 - Archeologia, 

L-ANT/07 - Archeologia classica, un posto; 
 Dipartimento di matematica e fisica: 09/H1 - Sistemi di elabo-

razione delle informazioni, ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni, un posto; 

 Dipartimento di medicina di precisione: 06/A2 - Patologia gene-
rale e patologia clinica, MED/04 - Patologia generale, un posto; 

 Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet»: 14/A1 - Filo-
sofia politica, SPS/01 - Filosofia politica, un posto. 

 Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul 
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi 
Vanvitelli» al seguente link: http://www.unicampania.it/index.php/per-
sonale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-
alla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato 

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

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

 A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna 
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 29 aprile 
2019. 

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

 In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 29 aprile 
2019, con posta elettronica certificata (pec) da una casella di posta elet-
tronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.unicampania.it attenendosi alle tassative indicazioni 
previste dall’art. 3 del bando di indizione. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di pre-
sentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento 
personale docente e ricercatore, telefono 081-5667047/7059/7062/7063.   

  19E03830 

   UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F2 - 
Malattie apparato visivo, per il Dipartimento di scienze 
della salute.    

     Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con decreto 
rettorale rep. n. 396/2019 del 20 marzo 2019, ha indetto una procedura 
selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, art. 24 comma 3 lettera B, legge n. 240/2010, 
nel settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo e settore scien-
tifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo per il Diparti-
mento di scienze della salute. 

 Il bando e il modulo di presentazione della domanda di partecipa-
zione sono pubblicati sul sito web dell’Università del Piemonte Orientale 
all’indirizzo:   https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/
concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-
determinato?field_procedura_value_selective=Lettera+B&field_dipar-
timento_tid_selective=All 

 Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è 
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubbli-
cazione del presente avviso nella    Gazzetta Ufficiale    - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la sca-
denza slitterà al primo giorno non festivo utile. 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente 
della divisione risorse. 

 Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - 
Reclutamento e concorsi, ai recapiti: tel. 0161/261.535-587, 
fax 0161/210718, e-mail: concorsi@uniupo.it   
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       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato e 
pieno, settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata, per 
il Dipartimento di scienze del farmaco.    

     Si comunica che con D.R. Rep n. 233/2019 del 26 febbraio 2019 
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A 
legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore 
concorsuale 05/F1 - Biologia applicata e settore scientifico-disciplinare 
BIO/13 - Biologia applicata per il Dipartimento di scienze del farmaco, 
indetta con D.R Rep. n. 825/2018 del 22 giugno 2018 e il cui avviso 
è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 54 del 10 luglio 2018. 

 Il decreto rettorale di approvazione di atti è affisso all’albo 
del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo: https://
www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-
il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato/
cod-201830 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine per la presentazione 
di eventuali impugnative.   
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       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato, set-
tore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia cli-
nica e farmacognosia, per il Dipartimento di scienze del 
farmaco.    

     Si comunica che con D.R. Rep n. 357/2019 del 14 marzo 2019 
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 let-
tera A legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, 
farmacologia clinica e farmacognosia e settore scientifico-disciplinare 
BIO/14 - Farmacologia per il Dipartimento di scienze del farmaco, 
indetta con D.R Rep. n. 1454/2018 del 30 ottobre 2018 e il cui avviso 
è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 93 del 23 novembre 2018. 

 Il decreto rettorale di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato 
e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo:   https://www.uniupo.it/alta-forma-
zione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato/201860 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine per la presentazione 
di eventuali impugnative.   
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       Approvazione atti della procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, 
settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture 
germaniche, per il Dipartimento di studi umanistici.    

     Si comunica che con D.R. Rep n. 57/2019 del 16 gennaio 2019 
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva a un posto di 
ricercatore a tempo determinato, art. 24 comma 3 lettera A della legge 
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore concor-
suale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche e settore scienti-
fico-disciplinare L-LIN/13 - Letteratura tedesca presso il Dipartimento 
di studi umanistici, indetta con D.R Rep. n. 826/2018 del 22 giugno 
2018 e il cui avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 54 del 10 luglio 2018. 

 Il decreto rettorale di approvazione di atti è affisso all’albo 
del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo: https://
www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-
il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato/
cod-201826 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine per la presentazione 
di eventuali impugnative.   
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   UNIVERSITÀ DI PISA

      Procedure di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e definito, settore concorsuale 
08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli 
idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e della 
protezione in ambito ambientale, per il Dipartimento di 
ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle 
costruzioni.    

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

 codice selezione RIC2019/5 - Dipartimento di ingegneria 
dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni - settore con-
corsuale: 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli 
idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e della protezione in 
ambito ambientale - settore scientifico-disciplinare: ICAR/03 - Inge-
gneria sanitaria e ambientale, un posto. 

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

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricer-
cat/ricercator/index.htm   

  19E03693 

       Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, area amministrativa, a tempo 
indeterminato, per le esigenze della direzione servizi per 
la didattica e l’internazionalizzazione, riservato ai soggetti 
disabili di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetta, con disposizione direttoriale n. 16477 dell’11 marzo 
2019, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di 
un posto di categoria C, area amministrativa, con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato, per le esigenze della direzione servizi per la 
didattica e l’internazionalizzazione dell’Università di Pisa, riservato ai 
soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. 

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

 Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa (http://www.unipi.it/ateneo/bandi/conc-
pub/categoriac/index.htm).   
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   UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-

tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulte-
riori due anni, settore concorsuale 10/F1, per il Diparti-
mento di lettere e culture moderne.    

     Si avvisa che presso il Dipartimento di lettere e culture moderne 
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, emanato da quest’Università con decreto 
rettorale n. 2578/2016 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura 
selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura di una posizione di ricer-
catore a tempo determinato di tipologia A, per lo svolgimento di attività 
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due 
anni, per il settore concorsuale 10/F1, settore scientifico-disciplinare 
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana. 

 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 secondo quanto previsto 
dall’art. 4 del bando di concorso. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale - «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

 sul sito web dell’ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484; 

 nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it; 
 e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  19E03724 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Procedure di selezione per la chiamata di due professori di 
seconda fascia, per il Dipartimento di lingue e letterature 
straniere e culture moderne.    

      Sono indette le seguenti procedure selettive:  
 due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia 

(ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010). 
  Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne:  

 un posto - settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cul-
tura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura 
francese; 

 un posto - settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cul-
tura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e tra-
duzione - lingua francese. 

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

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

 Per informazioni, l’ufficio reclutamento docenti, via Po n. 31, IV 
piano - Torino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 

alle ore 11,00 - il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 15,30; 
tel. 011/6702763-4; e-mail: concorsi.docenti@unito.it 

 L’ufficio reclutamento docenti sarà chiuso al pubblico il 26 aprile 
2019.   
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   UNIVERSITÀ DI UDINE

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

      Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono state 
bandite le sotto indicate procedure selettive di chiamata per reclutamento 
di tre posti di professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti 
dell’Università degli studi di Udine nei seguenti settori concorsuali:  

 decreto rettorale n. 252 del 26 marzo 2019: Dipartimento di 
Scienze matematiche, informatiche e fisiche - un posto per il settore 
concorsuale 01/B1 - Informatica; 

 decreto rettorale n. 253 del 26 marzo 2019: Dipartimento di 
Scienze giuridiche - un posto per il settore concorsuale 12/E3 - Diritto 
dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione; 

 decreto rettorale n. 254 del 26 marzo 2019: Dipartimento di 
Scienze agroalimentari, ambientali e animali - un posto per il settore 
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimen-
tazione e del benessere. 

 La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di 
Udine - Direzione risorse umane e affari generali - Ufficio personale 
accademico - Concorsi - via Palladio 8, 33100 Udine e presentata entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a 
quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», pena 
l’esclusione dalla selezione. 

 Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata 
al primo giorno utile non festivo. 

  Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:  
 consegna all’ufficio protocollo, via Palladio 8, Udine (dal lunedì 

al venerdì dalle 9,00 alle 11,30); 
 spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della 
domanda fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante; 

 invio tramite casella di Posta elettronica certificata (PEC) all’in-
dirizzo   amce@postacert.uniud.it   La domanda e tutte le dichiarazioni 
allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma auto-
grafa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere suc-
cessivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento 
di riconoscimento. I documenti trasmessi via PEC dovranno essere in 
formato PDF/A o Adobe PDF. 

 Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non 
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. 

 Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta 
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione. 

 La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà 
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle 
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i trenta caratteri. 

 Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. 
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente 
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, 
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con succes-
sive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della domanda. 
Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura selettiva. 

 L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabi-
lità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. 

 I testi integrali dei bandi sono disponibili per via telematica al sito: 
  https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi   
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza 
aziendale, per il Dipartimento di scienze economiche e 
statistiche.    

      Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine è vacante, 
ai sensi del decreto rettorale n. 256 del 26 marzo 2019, un posto di 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da coprire mediante indizione di 
selezione pubblica: Dipartimento di scienze economiche e statistiche - 
un posto per il settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari 
finanziari e finanza aziendale. 

 La domanda deve essere indirizzata all’Università degli studi di 
Udine - direzione risorse umane e affari generali - ufficio personale 
accademico - concorsi - via Palladio n. 8 - 33100 Udine, e presentata 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana, pena l’esclusione dalla selezione. 

 Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza si intende prorogata 
al primo giorno utile non festivo. 

  Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:  
  consegna all’ufficio protocollo, via Palladio n. 8 - Udine (dal 

lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,30);  
  spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione della 
domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;  

   invio tramite casella di Posta elettronica certificata (PEC) all’in-
dirizzo     amce@postacert.uniud.it    La domanda e tutte le dichiarazioni 

allegate devono essere firmate con firma digitale ovvero con firma auto-
grafa apposta in originale su tutti i documenti che devono essere suc-
cessivamente scansionati ed accompagnati da una copia del documento 
di riconoscimento. I documenti trasmessi via PEC dovranno essere in 
formato PDF/A o Adobe PDF.  

 Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non 
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea. 

 Saranno escluse le domande trasmesse da un indirizzo di posta 
elettronica non certificata o prive di sottoscrizione. 

 La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà 
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle 
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri. 

 Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 MB. 
Il candidato che necessiti di trasmettere allegati che complessivamente 
superino tale limite dovrà trasmettere con una prima PEC la domanda, 
precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con suc-
cessive PEC, da inviare entro il termine per la presentazione della 
domanda. Ciascuna PEC dovrà contenere i riferimenti alla procedura 
selettiva. 

 L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabi-
lità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili. 

 Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/ricercatori_tempo_determinato_A   
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ALEZIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indetermi-
nato e part-time sedici ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di istruttore di vigilanza a tempo indeterminato e part-time sedici 
ore la settimana, categoria C, C.C.N.L. comparto funzioni locali. 

 Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono 
desumibili dal bando di concorso pubblicato per esteso sull’albo preto-
rio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di Alezio 
- «Amministrazione Trasparente» - Bandi di concorso. 

 Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: entro e non 
oltre trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando 
stesso all’albo pretorio comunale.   

  19E03825 

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

posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, area tecnica - servizio ambiente.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria 
C, posizione economica C1 (C.C.N.L. 31 marzo 1999), (area tecnica - 
servizio ambiente). 

 Per i requisiti di partecipazione e le modalità di svolgimento, si 
rinvia al bando integrale del concorso pubblicato all’albo   on-line   e nella 
sezione concorsi del sito del Comune di Bergantino www.comune.ber-
gantino.ro.it 

 Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale  . Per informazioni, rivolgersi al servizio finanziario 
(tel. 0425805250, e-mail: ragioneria@comune.bergantino.ro.it).   

  19E03774 

   COMUNE DI BERGEGGI

      Conferimento, per esami, dell’incarico di responsabile del 
settore, direttore area marina protetta Isola di Bergeggi, 
ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 
n. 267/2000.    

     Si avvisa che è indetta una procedura di selezione pubblica, per 
esami, per il conferimento dell’incarico di responsabile del settore, 
direttore area marina protetta «Isola di Bergeggi», ai sensi dell’art. 110 
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, presso il Comune di 
Bergeggi. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo 
schema allegato all’avviso, scade il 24 aprile 2019. 

 La data della selezione è la seguente: giovedì 9 maggio 2019, 
ore 9,30, presso la Sede comunale, sita a Bergeggi - Via De Mari, 28/d. 

 Copia integrale dell’avviso pubblico e del fac-simile della domanda 
da utilizzare, con le modalità ed i requisiti richiesti per partecipare alla 
selezione, sono disponibili sul sito internet del Comune di Bergeggi: 
www.comune.bergeggi.gov.it (link: modulistica e informazioni – bandi 
di concorso).   

  19E03767 
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   COMUNE DI BITRITTO

      Mobilità esterna volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo conta-
bile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che il Comune di Bitritto ha indetto una selezione 
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto 
a tempo pieno e indeterminato di categoria D, profilo professionale di 
istruttore direttivo contabile, mediante passaggio diretto tra amministra-
zioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e succes-
siva modificazione e integrazione. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico con allegato fac-simile di 
domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.bitritto.ba.it 
e all’albo pretorio on-line.   

  19E03786 

       Mobilità esterna volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, 
per la copertura di quattro posti di istruttore amministra-
tivo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che il Comune di Bitritto ha indetto una selezione 
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di quattro 
posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, profilo professio-
nale di istruttore amministrativo, mediante passaggio diretto tra ammi-
nistrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successiva modificazione e integrazione. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’Avviso pubblico con allegato fac-simile di 
domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.bitritto.ba.it 
e all’albo pretorio on-line.   

  19E03787 

       Mobilità esterna volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, 
per la copertura di un posto di collaboratore amministra-
tivo, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che il Comune di Bitritto ha indetto una selezione 
pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto 
a tempo pieno e indeterminato di cat. B3 - profilo professionale di col-
laboratore amministrativo, mediante passaggio diretto tra amministra-
zioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e succes-
siva modificazione e integrazione. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’Avviso pubblico con allegato fac-simile di 
domanda è disponibile sul sito istituzionale www.comune.bitritto.ba.it 
e all’albo pretorio on-line.   

  19E03788 

   COMUNE DI BORGOSATOLLO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo di polizia locale, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato (categoria 
giuridica ed economica D1). 

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

 Il testo integrale dell’avviso ed il fac-simile della domanda 
potranno essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.borgosa-
tollo.bs.it 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio perso-
nale del Comune tel. 030.2507232 oppure e-mail: ragioneria@comune.
borgosatollo.bs.it   

  19E03772 

   COMUNE DI BUSSOLENGO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo amministrativo, catego-
ria D1.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea di cui all’elenco inse-
rito nel bando pubblicato al sito del Comune di Bussolengo (VR) - 
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del tren-
tesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale del presente avviso. 

 Modello di domanda e copia del bando sono scaricabili dal sito 
www.comune.bussolengo.vr.it - Amministrazione Trasparente - Bandi 
di concorso.   

  19E03823 

   COMUNE DI CAMBIAGO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D1, a 
tempo parziale trenta ore a settimanali ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 183 del 
14 marzo 2019 è indetta la selezione pubblica per esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore direttivo - assistente sociale - categoria di 
inquadramento D, posizione economica 1, area servizi alla persona, a 
tempo indeterminato e parziale (trenta ore settimanali). 

 La scadenza di detto bando e di presentazione domande è alle 
ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso. 

 Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione 
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura è 
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Cambiago (www.
comune.cambiago.mi.it) - sezione amministrazione trasparente - bandi 
di concorso e all’albo pretorio on-line.   

  19E03752 
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   COMUNE DI CASALMAIOCCO

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

     Il Comune di Casalmaiocco indice concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno di un posto di 
istruttore direttivo contabile (categoria giuridica D1 posizione econo-
mica D1 C.C.N.L.) 

 Titolo di studio richiesto: laurea magistrale (LM) conseguita con il 
nuovo ordinamento universitario in Economia e Commercio o equipol-
lente oppure diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordina-
mento universitario in Economia e Commercio o equipollenti. 

 Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- (termine perentorio). 

 Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Casalmaiocco   www.comune.
casalmaiocco.lomi.it   pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Il diario delle prove d’esame e tutte le comunicazioni ai candi-
dati saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito 
internet comunale. 

 Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all’Ufficio personale, 
presso il Comune, piazza S. Valentino, 1 - 26831 Casalmaiocco (LO), 
tel. 02/9810092 - mail: ragioneria@comune.casalmaiocco.lo.it   

  19E03780 

   COMUNE DI CASTEL VOLTURNO

      Mobilità volontaria per la copertura di due posti di agente di 
polizia municipale, categoria C1, a tempo pieno ed inde-
terminato, con riserva di un posto agli appartenenti alle 
categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della 
legge n. 68/1999.    

     Si rende noto che il Comune di Castel Volturno (CE) ha indetto 
una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, comma 2  -
bis  , del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di 
agente di polizia municipale, categoria C1, con contratto a tempo pieno 
ed indeterminato, con riserva di un posto agli appartenenti alle categorie 
protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999. 

 Le modalità di partecipazione al presente avviso e le procedure per 
la valutazione dei candidati, sono pubblicate all’albo pretorio, sul sito 
istituzionale del Comune di Castel Volturno, nonché in amministrazione 
trasparente - sezione bandi e concorsi. 

 Il termine per la ricezione delle domande è fissato in trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 È richiesto il preventivo nulla osta dell’amministrazione di 
appartenenza. 

 Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al Comune di 
Castel Volturno - ufficio risorse umane al numero 0823769333 - 340 
- 341, e-mail risorseumane@comune.castelvolturno.ce.it - pec risu-
mane@pec.comune.castelvolturno.ce.it   

  19E03754 

   COMUNE DI CHIARI

      Selezioni pubbliche e mobilità
per vari profili professionali    

      Si comunica che sono indette le seguenti procedure selettive pub-
bliche per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di:  

  mobilità:  

 tre posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C; 

 un posto di istruttore informatico, categoria C; 

  concorsi:  

 un posto di istruttore informatico, categoria C; 

 un posto di istruttore T/A polizia locale, categoria C. 

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

 I bandi integrali nonché le relative domande d’ammissione pos-
sono essere scaricati dal sito internet www.comune.chiari.brescia.it - 
sezione Amministrazione Trasparenza/Bandi di concorso.   

  19E03829 

   COMUNE DI CONVERSANO

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

      Il direttore servizio gestione risorse umane, rende noto l’avviso 
pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura di:  

  due posti di istruttore di vigilanza - categoria C;  

  due posti di istruttore amministrativo - categoria C;  

  un posto di istruttore contabile - categoria C;  

  due posti di istruttore direttivo tecnico - categoria D;  

  due posti di istruttore direttivo amministrativo - categoria D;  

  un posto di assistente sociale - categoria D,  

 a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Conversano (BA). 

 La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, datata e 
sottoscritta, deve essere redatta obbligatoriamente sul modulo allegato 
all’avviso pubblico, specificando il profilo per il quale si partecipa: spe-
dita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo «Comune di Conversano - servizio gestione risorse umane - piazza 
XX Settembre n. 25 - 70014 Conversano (BA)»; presentata a mano 
direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Conversano presso 
la residenza municipale; inviata ad una delle seguenti caselle di posta 
elettronica certificata istituzionale del Comune di Conversano (PEC): 
protocollogenerale.comune.conversano.ba@pec.rupar.puglia.it 

 La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 
trenta giorni successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è consultabile all’albo ufficiale del 
Comune di Conversano (BA) ed è altresì disponibile sul sito internet 
istituzionale: www.comune.conversano.ba.it nella sezione Bandi di 
concorso di Amministrazione trasparente.   

  19E03784 
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   COMUNE DI CORNAREDO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 

posto di a tempo indeterminato e part-time 50%, di tec-
nico amministrativo contabile, categoria C, servizi demo-
grafici, con riserva agli appartenenti alle categorie pro-
tette, di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
un posto di a tempo indeterminato e part-time (50%), nel profilo pro-
fessionale di tecnico amministrativo contabile, categoria C, servizi 
demografici, con riserva agli appartenenti alle categorie protette, di cui 
all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999. 

 Il concorso non è riservato ai disabili (L. 68/99, art. 1) ma alle 
specifiche categorie individuate all’art. 18, comma 2 e categorie equi-
parate dalla legge. 

 Requisiti richiesti, oltre a quelli previsti per legge: diploma di 
maturità (5 anni); patente categoria B. 

 Scadenza presentazione domande: 9 maggio 2019, ore 12,00. 
 Prova preselettiva: 13 maggio 2019, ore 10.00, presso «Audito-

rium» Palazzo della Filanda - Piazza Libertà - Cornaredo; 
 Prove scritte e/o pratiche: 20 maggio 2019, ore 10.00, presso «ex 

aula consiliare» - Via Imbriani, 15 - Cornaredo; 
 Prova orale: 29 maggio 2019, ore 10.00, presso «Aula Consiliare» 

Palazzo della Filanda - Piazza Libertà - Cornaredo. 
 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web del Comune di 

Cornaredo,(  www.comune.cornaredo.mi.it  ), alla sezione concorsi. 
 Per informazioni: servizio risorse umane - Comune di Cornaredo 

(MI) (Tel. 02/93263220/244, fax 02/93263283).   

  19E03895 

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

amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, da assegnare all’ufficio anagrafe.    

     È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, da assegnare all’ufficio anagrafe. 

  Requisiti di ammissione:  
  essere dipendenti a tempo indeterminato da una pubblica 

amministrazione;  
  essere inquadrati nella categoria giuridica C, profilo professio-

nale istruttore amministrativo.  
 Scadenza presentazione domande: 21 giugno 2019, ore 14,00. 
 Per informazioni rivolgersi al settore segreteria del Comune di 

Filottrano tel. 071/72278211-07172278226. 
 Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune: www.

comune.filottrano.an.it   

  19E03782 

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

di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, per il Servizio edilizia, con riserva ai 
sensi dell’articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66.    

     È indetto, presso il Comune di Fucecchio, un bando di concorso 
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 
una unità di personale nel profilo professionale di istruttore tecnico geo-
metra, categoria C, da adibire al Servizio edilizia, con riserva ai sensi 
dell’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 9 maggio 
2019. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché 
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune 
di Fucecchio all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’albo 
pretorio on line dell’ente. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio personale 
(tel. 0571/268261-268215), all’U.R.P. (0571/268206-268250) ed al 
Servizio Informagiovani del Comune di Fucecchio (tel. 0571/23331).   

  19E03763 

   COMUNE DI GALLIPOLI
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di colla-

boratore amministrativo-contabile, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di 
cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, di un collaboratore amministrativo-
contabile inquadrato nella categoria giuridica di accesso B3, riservato 
alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. 

 Scadenza domande ore 12,00 del 29 aprile 2019. 
 La prova colloquio si terrà presso la sala riunioni (II piano) della 

sede municipale di via Pavia alle ore 9,30 del 14 maggio 2019. 
 Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgi-

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

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito isti-
tuzionale www.comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente > 
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno 
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. 

 Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail ema-
nuele.boellis@comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.   

  19E03753 

   COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura

di un posto di istruttore tecnico, categoria C    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico categoria C. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di geometra oppure altro titolo 
equipollente ai sensi di legge, rilasciato da istituti secondari di secondo 
grado riconosciuti dall’ordinamento scolastico dello stato italiano, oppure 
titolo di studio assorbente (laurea/laurea specialistica in ingegneria o lau-
rea/laurea specialistica in architettura, o equipollenti ai sensi di legge). 

 Ulteriori titoli: patente abilitante alla guida di autovetture. 
  Diario delle prove d’esame:  

 pre-selezione (solo qualora il numero dei candidati ammessi alla 
selezione risulti superiore a 50) 30 maggio 2019 ore 14,30; 

 prima prova scritta 6 giugno 2019 ore 10,00; 
 seconda prova scritta teorico pratica 6 giugno 2019 ore 14,00; 
 prova orale 13 giugno 2019 ore 10,00. 

 Scadenza domande: ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente 
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando è visibile anche sul sito www.comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 

Gardone V.T. - tel. 0308911583 - interno 108.   

  19E03750 
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   COMUNE DI GROSSETO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente tecnico ingegnere, qualifica dirigenziale, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso pubblico per esami, 
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di perso-
nale con profilo professionale di «dirigente tecnico ingegnere» inqua-
dramento qualifica dirigenziale - area dirigenza regioni ed autonomie 
locali da assegnare al settore lavori pubblici. 

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

 I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati 
nel bando integrale di concorso. La scadenza del termine di partecipa-
zione è fissata alle ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente estratto. 

 Per ulteriori informazioni o per ottenere copia dell’avviso e del 
fac-simile di domanda è possibile consultare il sito www.comune.
grosseto.it ovvero rivolgersi al servizio reclutamento e formazione, ai 
seguenti numeri telefonici 0564.488273-295-358-218.   

  19E03751 

   COMUNE DI GUALDO TADINO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di esperto di farmacia, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     É indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di due esperti di farmacia, categoria D 
- posizione economica D/1 del CCNL comparto funzioni locali. 

 Requisiti culturali richiesti : diploma di laurea in farmacia o in 
chimica e tecnologia farmaceutica (vecchio ordinamento) - diploma di 
laurea magistrale della classe di farmacia e farmacia industriale (nuovo 
ordinamento); iscrizione all’albo professionale dei farmacisti. 

 Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso. 

 Il bando in copia integrale è pubblicato nel sito ufficiale del 
comune www.tadino.it nella sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni: Servizio del personale 0759150.237/225.   

  19E03777 

   COMUNE DI GUSSAGO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo/contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C, C.C.N.L. - Comparto funzioni locali. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione 
alla selezione e le modalità di partecipazione, sono disponibili sul sito 
del Comune di Gussago www.comune.gussago.bs.it 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E03760 

   COMUNE DI ISNELLO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, presso il servizio affari 
generali e legali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, 
a tempo indeterminato e pieno presso il servizio affari generali e legali. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubbli-
cato integralmente sul sito web del comune: www.comune.isnello.pa.it 
nella sezione «Bando di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’Ente. 

 Scadenza presentazione domande: 29 aprile 2019, ore 14,00. 
 È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di 

concorso risulti superiore a trenta unità. 
 Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova selettiva e delle prove 

d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di 
Isnello all’indirizzo www.comune.isnello.pa.it - sezione «Amministra-
zione Trasparente» - Bandi di concorso.   

  19E03779 

   COMUNE DI LODI VECCHIO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato, settore economico-
finanziario, ufficio personale.    

     Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità 
con profilo istruttore amministrativo-contabile categoria C, posizione 
economica C1, da assegnare al settore economico-finanziario, ufficio 
personale, del Comune di Lodi Vecchio. 

 Le domande devono essere presentate entro il termine del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione e le modalità di par-
tecipazione e svolgimento della selezione, nonché il relativo modulo di 
domanda, sono pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito 
internet istituzionale del Comune di Lodi Vecchio (http://www.comune.
lodivecchio.lo.it).   

  19E03761 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, settore economico-finanziario.    

     Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità 
con profilo di istruttore direttivo contabile categoria D, posizione eco-
nomica D1, da assegnare al settore economico-finanziario del Comune 
di Lodi Vecchio. 

 Le domande devono essere presentate entro il termine del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando, contenente i requisiti di ammissione e le modalità di par-
tecipazione e svolgimento della selezione, nonché il relativo modulo di 
domanda, sono pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito 
internet istituzionale del Comune di Lodi Vecchio (http://www.comune.
lodivecchio.lo.it).   

  19E03762 
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   COMUNE DI LUMEZZANE
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, 
a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, 
presso il settore interventi territoriali - servizi pubblici 
(lavori pubblici/manutenzioni).    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico (cat. D1) a tempo indeterminato e 
pieno (36 ore settimanali) presso il settore interventi territoriali - servizi 
pubblici (lavori pubblici/manutenzioni). 

  Titolo di studio richiesto:  
  diploma di laurea in ingegneria, architettura o equipollenti ex 

ordinamento previgente al DM 509/1999 in:  
 architettura del paesaggio; 
  architettura;  
  ingegneria edile;  
  ingegneria civile;  
  ingegneria per l’ambiente e il territorio;  
  pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;  
  politica del territorio;  
  urbanistica;  
  ingegneria forestale;  
  ingegneria mineraria;  
  storia e conservazione dei beni architettonici e ambientale;  

  per i titoli dell’ordinamento ex DM 509/99:  
 laurea specialistica appartenente alle classi 3/S, 4/S, 28/S, 

38/S, 54/S; 
  per i titoli dell’ordinamento ex DM 270/04:  

 laurea magistrale appartenente alle classi LM3, LM4, LM23, 
LM24, LM26, LM35, LM48, LM53, LM75; 

  per laurea di primo livello dell’ordinamento ex DM 270/04:  
 laurea triennale appartenente alle classi L-7, L-17, L-21, L-23. 

 Abilitazione professionale conseguita previo superamento di 
esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli 
di studio universitari richiesti dal bando per l’ammissione al concorso 

 Termine di presentazione delle domande: entro il 6 maggio 2019 
ore 12.00. Il bando integrale del concorso in oggetto è pubblicato all’albo 
pretorio informatico e sul sito del Comune di Lumezzane (http://www.
comune.lumezzane.bs.it/istituzionale/concorsi) dal 15 marzo 2019. La 
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» ha valore di pubblicità notizia. 

  Diario delle prove:  
  preselezione (eventuale) giovedì 16 maggio 2019 ore 14,00:  

 1ª prova: martedì 21 maggio 2019 alle ore 10:00; 
 2ª prova: martedì 21 maggio 2019 alle ore 12:00; 

 prova orale: martedì 28 maggio 2019 a partire dalle ore 9.30. 
 Il testo integrale del bando ed il    fac-simile    della domanda sono 

disponibili presso l’Ufficio personale (tel. 030/8929232) o scaricabili 
dal sito Internet del Comune di Lumezzane:   http://www.comune.lumez-
zane.bs.it/istituzionale/concorsi   

  19E03771 

   COMUNE DI MARTINA FRANCA
      Mobilità per la copertura di due posti di istruttore

di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta procedura di mobilità per la copertura di due posti a 
tempo pieno ed indeterminato di istruttore di vigilanza, categoria C, ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet 
del Comune di Martina Franca:   www.comune.martinafranca.ta.it 

 Scadenza trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  19E03747 

       Mobilità per la copertura di un posto di dirigente
settore affari generali, a tempo pieno ed indeterminato    

     È indetta procedura di mobilità per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di dirigente settore affari generali, ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet 
del Comune di Martina Franca   www.comune.martinafranca.ta.it 

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

  19E03748 

   COMUNE DI MASSA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di diciotto posti 
di istruttore di polizia municipale, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, nel 
triennio 2019/2021, di diciotto posti di istruttore di Polizia municipale, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire ento il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale e lo schema della domanda sono consultabili e 
scaricabili dal sito internet istituzionale dell’ente al seguente indirizzo: 
www.comune.massa.ms.it - Amministrazione trasparente - bandi di 
concorso.   

  19E03768 

   COMUNE DI MASSA E COZZILE

      Graduatoria del concorso pubblico, per soli esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, 
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che sul sito internet del Comune di Massa e Coz-
zile all’indirizzo www.comune.massa-e-cozzile.pt.it - sezione bandi e 
concorsi, è stato pubblicato l’avviso con il quale è stata resa pubblica 
la graduatoria definitiva relativa alle procedure concorsuali del con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di istruttore direttivo contabile - categoria D - posizione 
economica D1, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana n. 66 del 21 agosto 2018.   

  19E03783 
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   COMUNE DI MONTELUPONE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore contabile, servizio tributi, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, presso l’area contabile.    

     Si comunica che è stato indetto un concorso pubblico per esami per 
la copertura di un posto con profilo professionale istruttore contabile 
- servizio tributi categoria C (posizione economica C1 C.C.N.L. perso-
nale comparto regioni-autonomie locali) a tempo indeterminato e pieno. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione e tutti i dati sono rinve-
nibili nel sito web del Comune di Montelupone http://www.comune.
montelupone.mc.it da dove è possibile scaricare il bando e il modello di 
domanda in formato word. 

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

 Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indi-
rizzo mail: a.giannini@comune.montelupone.mc.it   

  19E03820 

   COMUNE DI ORIA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto 
di esecutore amministrativo, categoria B, a tempo pieno 
trentasei ore settimanali ed indeterminato.    

     Il responsabile del servizio personale del Comune di Oria rende 
noto che in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 21 
del 5 febbraio 2019 e della propria determinazione dirigenziale n. 160 
del 20 febbraio 2019 è indetta una procedura per mobilità esterna, ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm. e int., 
per la copertura di un posto, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) 
e indeterminato, di esecutore amministrativo, categoria B, posizione 
giuridica B1. 

 I requisiti necessari per l’ammissione alla suddetta procedura 
selettiva sono dettagliatamente indicati nel relativo bando pubblicato 
sull’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.oria.
br.it nella sezione Bandi di concorso. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico e dello schema di domanda 
di partecipazione sono disponibili sull’albo pretorio e sul sito istituzio-
nale dell’ente www.comune.oria.br.it nella sezione Bandi di concorso.   

  19E03745 

   COMUNE DI ORTONA

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore tecnico, 
categoria C, a tempo pieno, da assegnare al Settore atti-
vità tecniche e produttive.    

     È indetta mobilità, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2  -bis  , decreto 
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno di un posto di 
categoria «C», profilo professionale istruttore tecnico, da assegnare al 
settore attività tecniche e produttive. 

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

 Il testo integrale del relativo avviso è pubblicato all’Albo Pretorio 
dell’ente ed è consultabile sul sito internet del comune   www.comuneor-
tona.ch.it   nella Sezione «Amministrazione Trasparente», Sezione «Per-
sonale», voce «Lista bandi di concorso».   

  19E03733 

       Mobilità per la copertura di due posti di agente di polizia 
municipale, categoria C, a tempo pieno, da assegnare 
all’unità organizzativa autonoma Servizio di polizia locale 
comunale.    

     È indetta una mobilità, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2  -bis  , decreto 
legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno di due posti di 
categoria C, profilo professionale agente polizia municipale, da assegnare 
all’unità organizzativa autonoma, servizio di polizia locale comunale. 

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

 Il testo integrale del relativo avviso è pubblicato all’Albo Pretorio 
dell’Ente ed è consultabile sul sito internet del comune   www.comu-
neortona.ch.it   nella Sezione «Amministrazione Trasparente», Sezione 
«Personale», voce «Lista bandi di concorso».   

  19E03734 

       Mobilità per la copertura di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria C, a tempo pieno, da assegnare al settore 
affari generali e servizi alla persona, ufficio protocollo.    

     È indetta mobilità, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2  -bis  , decreto legi-
slativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno di un posto di catego-
ria «C», profilo professionale «Istruttore amministrativo», da assegnare 
al settore «Affari generali e servizi alla persona», Ufficio protocollo. 

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

 Il testo integrale del relativo avviso è pubblicato all’albo pretorio 
dell’Ente ed è consultabile sul sito internet del comune www.comu-
neortona.ch.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sezione 
«Personale», voce «Lista bandi di concorso».   

  19E03778 

   COMUNE DI ORTUERI
      Mobilità volontaria esterna, per titoli ed esame, per la coper-

tura di un posto di istruttore direttivo servizi sociali, cate-
goria D1, a tempo indeterminato e parziale 50% diciotto 
ore settimanali.    

     È indetta una procedura di mobilità, per titoli ed esame, per l’assun-
zione di un istruttore direttivo servizi sociali, categoria D1, a tempo inde-
terminato parziale 50% (diciotto ore settimanali). Alla selezione possono 
partecipare i dipendenti in servizio in altro comune a tempo indetermi-
nato, pieno o parziale, inquadrati nella categoria giuridica D1 con il pro-
filo professionale di istruttore direttivo servizi sociali o similare, in pos-
sesso di laurea in servizio sociale o equipollente e patente di guida di tipo 
B in corso di validità. La domanda di ammissione alla selezione, redatta 
in carta semplice sul modello allegato al bando, indirizzata al segretario 
comunale di Ortueri, dovrà pervenire al comune entro venti giorni dalla 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando integrale 
è disponibile sul sito internet http://www.comune.ortueri.nu.it 

 Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail protocollo@pec.
comune.ortueri.nu.it o telefonare il lunedì e mercoledì allo 078466223.   

  19E03756 
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   COMUNE DI OSSIMO

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

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

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto 
previsto dal bando di concorso, al Comune di Ossimo (BS) - Ufficio 
protocollo, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di 
Ossimo all’indirizzo www.comune.ossimo.bs.it nonché nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

  Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria gene-
rale ai seguenti recapiti:  

 tel: 0364/41100 nei seguenti giorni: martedì dalle ore 15:30 alle 
ore 17:30, giovedì e sabato, dalle ore 11:30 alle ore 12:30; 

 e-mail: info@comune.ossimo.bs.it   

  19E03824 

   COMUNE DI OSTRA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di conduttore macchine complesse ed operaio profes-
sionale, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per 
il 2° settore - ufficio associato lavori pubblici, manutentivo 
e ambiente.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di due figure di «Conduttore mac-
chine complesse ed operaio professionale» - categoria B3 da desti-
nare al 2° Settore - Ufficio associato «Lavori pubblici, manutentivo e 
ambiente». 

 Il bando integrale di concorso (e relativa modulistica) è pubblicato 
all’albo pretorio informatico del Comune di Ostra e sul sito istituzionale 
  www.comune.ostra.an.it 

 La scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
ammissione è fissata per il giorno mercoledì 8 maggio 2019 alle 
ore 13:00.   

  19E03821 

   COMUNE DI PADERNO DUGNANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo, catego-
ria D1, area amministrativo-contabile.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura 
a tempo indeterminato, di un posto di istruttore direttivo, categoria D1, 
area amministrativo-contabile. 

 Scadenza concorso: ore 12.15 del 19 aprile 2019 c/o Ufficio pro-
tocollo del Comune via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano-MI. 
 Documenti necessari 

 - domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo 
schema allegato al bando; 

 - curriculum vitae in formato europeo; 
 - copia documento d’identità in corso di validità. 

  Requisiti richiesti:  

  1. possesso del diploma di laurea in:  

 (vecchio ordinamento) Economia e commercio, Economia 
politica, Giurisprudenza, Scienze dell’amministrazione; ovvero laurea 
magistrale in Scienze dell’economia (LM-56), Scienze economico-
aziendali (LM-77), Giurisprudenza (LMG/0l), Scienze delle pubbliche 
amministrazioni (LM-63); 

 ovvero 

 (nuovo ordinamento) laurea specialistica in Scienze dell’econ-
mia (64/S), Scienze economico-aziendali (84/S), Giurisprudenza (22/S), 
Scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); 

 ovvero 

 (nuovo ordinamento) laurea di 1° livello in Scienze dei servizi 
giuridici (L14), Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 
(L16), Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L18), Scienze 
economiche (L33); 

 2. altri requisiti specificati nel bando originale. 

 Trattamento economico: Lo stipendio lordo annuo corrisponde a 
circa euro 24.602,89 complessivi. 

  Programma delle prove:  

 Eventuale preselezione: 14 maggio 2019, ore 9.30, qualora ne sarà 
data comunicazione sul sito internet del Comune almeno 24 ore prima 
dello svolgimento della stessa. 

  Sessione scritta:  

 20 maggio 2019, ore 9.00, 1° prova; 

 20 maggio 2019, ore 14.00, 2° prova. 

  Sessione orale:  

 23 maggio 2019, ore 9.30. 

 Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candi-
dati. Solo in caso di cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove 
date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite il sito 
internet dell’ente. 

 Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito isti-
tuzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it   

  19E03889 

   COMUNE DI PERUGIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti 
di agente di polizia municipale, categoria C, di cui due 
riservati ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legi-
slativo n. 66/2010.    

     È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di sei 
posti di agente di polizia municipale - categoria C, di cui due riservati ai 
sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata 
in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando e il modello di domanda sono reperibili nella sezione 
concorsi, raggiungibile dalla home-page del sito istituzionale dell’ente 
www.comune.perugia.it 

 Per informazioni 075/5772261/5772700.   

  19E03749 
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   COMUNE DI PESCASSEROLI
      Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la formazione 

di una graduatoria da cui attingere di istruttori di vigi-
lanza, agenti di polizia municipale, categoria C, a tempo 
determinato, pieno o parziale, per esigenze temporanee o 
stagionali.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esame, 
per la formazione di una graduatoria da cui attingere istruttori di vigi-
lanza - agenti di polizia municipale, categoria C, da assumere a tempo 
determinato, pieno o parziale, per esigenze temporanee o stagionali. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro le 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate 
nel bando. 

 Il testo integrale del bando e la modulistica da utilizzare per la 
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale e la dichiara-
zione dei titoli sono pubblicati sul sito internet del Comune di Pescas-
seroli www.comune.pescasseroli.aq.it nella sezione amministrazione 
trasparente - sottosezione bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio protocollo: 
tel. 0863/911427, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì, 
e-mail   affarigenerali@comune.pescasseroli.aq.it   

  19E03746 

   COMUNE DI POLLUTRI
      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 

esecutore operaio, categoria B, a tempo indeterminato e 
parziale ventiquattro ore settimanali, da assegnare al set-
tore tecnico.    

     Il Comune di Pollutri ha pubblicato un avviso di mobilità esterna 
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per 
la copertura a tempo indeterminato e parziale pari a ventiquattro ore 
settimanali, di un posto - categoria B, posizione economica B1, profilo 
professionale esecutore-operaio del CCNL comparto regioni ed autono-
mie locali, da assegnare al settore tecnico. 

  Requisiti di ammissione:  
  essere dipendenti a tempo indeterminato, pieno o part-time, di 

una pubblica amministrazione e di avere inquadramento giuridico nella 
categoria B;  

  diploma della scuola dell’obbligo.  
 Scadenza presentazione delle domande: entro il giorno 3 maggio 

2019. 
 Il testo integrale dell’avviso di mobilità e il fac-simile della 

domanda sono pubblicati nel sito del Comune di Pollutri www.comu-
nedipollutri.it 

 Per chiarimenti ed informazioni: servizio amministrativo tel. 0873 
907359; e-mail ragioneria@comunedipollutri.it   

  19E03874 

   COMUNE DI POZZAGLIA SABINA
      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 

istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
part-time ventiquattro ore.    

     Il Comune di Pozzaglia Sabina, con determinazione del respon-
sabile del servizio RG n. 12 del 28 marzo 2019, ha indetto un avviso 
pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato, part-
time ventiquattro ore, di un posto di istruttore tecnico - categoria C. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclu-
sivamente via PEC è fissato per le ore 23,59 del giorno 27 aprile 2019. 

 I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema 
di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono contenuti nel bando 
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.pozza-
gliasabina.ri.it nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione traspa-
rente - sezione Bandi di concorso.   

  19E03875 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo inde-
terminato e part-time ventiquattro ore.    

     Il Comune di Pozzaglia Sabina, con determinazione del responsa-
bile del servizio RG n. 12 del 28 marzo 2019 ha indetto un concorso 
pubblico per la copertura a tempo indeterminato, part-time ventiquattro 
ore, di un posto di istruttore tecnico - categoria C, posizione economica 
1. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusi-
vamente via PEC è fissato per le ore 23,59 del giorno 10 maggio 2019. 

 I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema 
di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono contenuti nel bando 
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente   http://www.comune.
pozzagliasabina.ri.it/   nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione 
trasparente - sezione Bandi di concorso.   

  19E03876 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico, operaio specializzato, categoria 
B3, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore.    

     Il Comune di Pozzaglia Sabina, con determinazione del responsa-
bile del servizio RG n. 12 del 28 marzo 2019, ha indetto un concorso 
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, part-time 
diciotto ore, di un posto di collaboratore tecnico operaio specializzato 
- categoria B3. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusi-
vamente via PEC è fissato per le ore 23,59 del giorno 10 maggio 2019. 

 I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema 
di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono contenuti nel bando 
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente   http://www.comune.
pozzagliasabina.ri.it/   nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione 
trasparente - sezione Bandi di concorso.   

  19E03877 

       Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
collaboratore tecnico, operaio specializzato, categoria B3, 
a tempo indeterminato e part-time diciotto ore.    

     Il Comune di Pozzaglia Sabina, con determinazione del respon-
sabile del servizio RG n. 12 del 28 marzo 2019 ha indetto un avviso 
pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato, part-
time diciotto ore, per un posto di collaboratore tecnico - operaio specia-
lizzato - categoria B3. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
per le ore 23,59 del giorno 27 aprile 2019. 

 I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione, nonché lo 
schema di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono contenuti nel 
bando integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
pozzagliasabina.ri.it nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione tra-
sparente - sezione Bandi di concorso.   

  19E03878 
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   COMUNE DI RACALE
      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per prove, 

titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato 
e part-time 50% diciotto/trentasei ore.    

     Si informa che, in esecuzione dell’atto di Giunta comunale n. 54 
del 12 marzo 2019, il responsabile del Servizio personale con deter-
minazione n. 162/R.G. del 12 marzo 2019, ha riaperto i termini del 
bando di concorso pubblico per prove, titoli e colloquio, per la coper-
tura a tempo indeterminato    part-time    al 50% (ore 18/36) di un posto di 
istruttore amministrativo, categoria giuridica C, già pubblicato all’albo 
pretorio del Comune di Recale dal 4 agosto 2010 al 30 settembre 2010 
e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 72 del 10 settembre 2010. 

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

 I centonovantatre candidati già ammessi alla procedura di presele-
zione con determinazione n. 187/R.G./2011, qualora lo ritengano neces-
sario, dovranno entro il nuovo termine di scadenza del bando e nel rispetto 
del relativo bando, integrare la documentazione a suo tempo presentata. 

 Copia integrale del bando di riapertura termini è reperibile sul sito 
https://www.comune.racale.gov.it 

 Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi al Servizio 
personale - telefono:0833/902320 - e-mail: ufficiopersonale@comune.
racale.le.it   

  19E03766 

   COMUNE DI REGGIO CALABRIA
      Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente 

comandante del Corpo di polizia municipale, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva 
di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
un posto di dirigente, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modi-
fiche ed integrazioni. 

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

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere 
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità, 
nonchè il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul 
sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al set-
tore affari generali - Servizio gestione giuridica del personale: 
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it   

  19E03735 

       Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo contabile, a tempo pieno ed indeterminato    

     Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva 
di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
un posto di dirigente amministrativo-contabile, mediante passaggio 
diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

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

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere 
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità, 
nonche’ il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul 
sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore 
Affari Generali - Servizio gestione giuridica del personale: te1. 
0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@reg-
giocal.it   

  19E03736 

   COMUNE DI RIMINI

      Mobilità per la copertura di un posto di collaboratore ammi-
nistrativo, categoria B3, a tempo indeterminato, con cono-
scenze in materia di amministrazione e contabilità delle 
istituzioni di alta formazione artistica e musicale, da asse-
gnare all’Istituto superiore di studi musicali G. Lettimi di 
Rimini.    

     È indetto un avviso pubblico per la copertura, attraverso la mobi-
lità tra enti di cui all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, di un posto a tempo 
indeterminato di collaboratore amministrativo - categoria B3 (o area 
II AFAM) con conoscenze in materia di amministrazione e contabilità 
delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, da assegnare 
all’Istituto superiore di studi musicali G. Lettimi di Rimini. 

 Le domande di partecipazione alla procedura possono essere pre-
sentate al Comune di Rimini dal 9 aprile all’8 maggio 2019. 

 I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle 
domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati 
nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di Rimini 
(www.comune.rimini.it) al link concorsi - avvisi di mobilità del comune.   

  19E03873 

   COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

      Mobilità per la copertura di due posti
di istruttore direttivo, tecnico esperto, categoria D.    

     È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobi-
lità, per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzata alla 
copertura di due posti vacanti di istruttore direttivo, tecnico esperto, 
categoria D, (codice E/2019). 

 Termine di presentazione domande: 29 aprile 2019. 

 Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati 
dal sito internet   http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

 Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.   

  19E03731 
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       Mobilità per la copertura di due posti di istruttore direttivo, 
collaboratore amministrativo e/o contabile, categoria D.    

     È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità 
per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzata alla copertura 
di due posti vacanti di istruttore direttivo, collaboratore amministrativo 
e/o contabile, categoria D, (codice F e G/2019). 

 Termine di presentazione domande: 29 aprile 2019 
 Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati 

dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

 Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.   

  19E03732 

       Mobilità per il trasferimento di un istruttore tecnico, cate-
goria C, settore pianificazione e controllo del territorio - 
sistema informativo territoriale.    

     È indetta procedura esplorativa per valutare domande di mobi-
lità, passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzata al trasfe-
rimento di un istruttore tecnico, categoria C, settore pianificazione e 
controllo del territorio, sistema informativo territoriale (codice H/19). 

 Termine di presentazione domande: 29 aprile 2019. 
 Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati 

dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso 

 Informazioni: Settore risorse umane tel. 051/6228132-4.   

  19E03773 

   COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

      Mobilità per la copertura di un posto
di dirigente comandante del Corpo di polizia locale    

     È indetta mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 per passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse soggette a limiti assunzionali per la copertura di un posto di 
dirigente comandante del Corpo di polizia locale di cui al bando prot. 
n. 8460/2019. 

 Scadenza presentazione domande: lunedì 15 aprile 2019. 
 Il bando nonchè la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 

relative alla selezione sono scaricabili dal sito   www.comunesanmichele.
it   sezione «bandi di corcorso». 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri tele-
fonici: 0431 516323 - 0431 516142.   

  19E03729 

       Conferimento dell’incarico di dirigente responsabile
del Corpo di polizia locale    

     È indetta selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico di 
dirigente responsabile del Corpo di polizia locale del Comune di San 
Michele al Tagliamento tramite contratto ex art. 110, comma 1 decreto 
legislativo n. 267/2000 di cui al bando prot. n. 8459/2019. 

 Scadenza presentazione domande: lunedì 15 aprile 2019. 
 Il bando nonchè la domanda di adesione e tutte le comunicazioni 

relative alla selezione sono scaricabili dal sito   www.comunesanmichele.
it   sezione «bandi di corcorso». 

 Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri tele-
fonici: 0431 516323 - 0431 516142.   

  19E03730 

   COMUNE DI SANT’ANTIOCO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di istruttore amministrativo e di due posti di 
istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale 83,33% 
ed indeterminato, per le annualità 2019/2021, con riserva 
prioritaria del posto a favore dei volontari delle Forze 
armate, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legi-
slativo n. 66/2010, e la valorizzazione delle esperienze pro-
fessionali, ai sensi dell’articolo 35, comma 3  -bis  , lettera   b)  , 
del decreto legislativo n. 165/2001.    

     In esecuzione della determinazione del responsabile del Servizio 
risorse umane n. 507 del 20 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti per istruttore ammi-
nistrativo categoria C, a tempo parziale 83,33% e indeterminato e due 
posti per istruttore tecnico - categoria C, a tempo parziale 83,33%, e 
indeterminato da assegnare ai vari servizi del Comune di Sant’Antioco 
per le annualità 2019/2021. 

 Si specifica che il bando prevede la riserva prioritaria del posto a 
favore dei volontari delle ff.aa. ai sensi degli artt. 678 e 1014 del decreto 
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni e la 
valorizzazione delle esperienze professionali maturate, c/o il Comune 
di Sant’Antioco, ai sensi dell’art. 35, comma 3  -bis   lettera   b)   del decreto 
legislativo n. 165/2001. 

 Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Sant’Antioco, 
all’indirizzo - www.comune.santantioco.ca.it e all’albo pretorio on-line 
e su - «Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di concorso», 
sotto - sezione «Bandi di concorso». Il bando è altresì pubblicato sul 
BURAS e su un quotidiano regionale. 

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

  19E03822 

   COMUNE DI SUZZARA

      Selezione pubblica per la copertura di due posti di agente di 
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica finalizzata alla copertura di 
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Suzzara www.comune.suzzara.mn.it 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno, alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  19E03758 
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       Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeter-
minato e pieno, per l’area servizi alla persona, servizi 
educativi.    

     L’Amministrazione comunale di Suzzara intende procedere, 
mediante l’istituzione della mobilità esterna volontaria tra amministra-
zioni - art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, tempo inde-
terminato e pieno, presso l’area servizi alla persona - servizi educativi. 

 Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Suzzara www.comune.suzzara.mn.it 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno, alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  19E03759 

   COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA

      Concorso pubblico congiunto tra Comune di Trezzo 
sull’Adda e Comune di Cologno Monzese, per soli esami, 
per la copertura di cinque posti di agente di polizia locale, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva 
di quattro posti per i volontari delle Forze armate.    

     In esecuzione della determinazione n. 174 del 12 marzo 2019 è 
indetto un concorso pubblico congiunto tra Comune di Trezzo sull’Adda 
e Comune di Cologno Monzese, per soli esami, per l’assunzione di cin-
que agenti di polizia locale, cat. C, posizione economica C1, a tempo 
pieno e indeterminato, con riserva a quattro volontari delle FF.AA. di 
cui agli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 3 e 4 del decreto legisla-
tivo n. 66/2010. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tutte le informazioni, la copia integrale del bando di concorso, 
il    fac-simile    di domanda, il modulo di autocertificazione del possesso 
del requisito di volontario delle FF.AA. e l’informativa    privacy    com-
pleta sono disponibili sul sito Internet istituzionale: www.comune.trez-
zosulladda.mi.it alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di 
concorso.   

  19E03775 

   COMUNE DI VILLASIMIUS

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo di vigilanza - cat. D, a tempo pieno e 
indeterminato. 

 Titolo di studio richiesto: Diploma di laurea o laurea specialistica o 
magistrale in Giurisprudenza, Scienze politiche o Economia e commer-
cio (o titoli equipollenti per legge). 

 Termine di presentazione domande: entro trenta giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Informazioni, bando di concorso e moduli di domande possono 
essere richiesti al tel.070/7930219-233 / e.mail: personale@comune.
villasimius.ca.it ovvero consultati e scaricati dal sito    internet    www.
comune.villasimius.ca.it .   

  19E03765 

   COMUNE DI VILLAURBANA

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo e di un posto di istruttore tecnico geome-
tra, categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali 
ed indeterminato.    

      È attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. ed i., per il seguente 
personale:  

 di un istruttore amministrativo cat. C, posizione economica C1, 
con contratto a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali); 

 un istruttore tecnico geometra cat. C, posizione economica C1, 
con contratto a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali). 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione nell’albo pretorio    on line    del Comune di Villaurbana. 

 Eventuali informazioni e chiarimenti relativi ai posti di cui al pre-
sente avviso potranno essere richiesti al responsabile del servizio: rag. 
Maria Paola Deriu al seguente recapito telefonico: 0783/44104 - mail 
paola.deriu@comune.villaurbana.or.it 

 Copia integrale del bando di mobilità e    fac-simile    del modello di 
domanda di partecipazione è disponibile nel sito del Comune di Villaur-
bana, all’indirizzo www.comune.villaurbana.or.it nell’apposita sezione 
di «Amministrazione trasparente».   

  19E03776 

   COMUNITÀ MONTANA
SALTO CICOLANO DI FIUMATA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di cinque posti a tempo determinato per un anno, di vari 
profili professionali, per le esigenze del Distretto socio-
sanitario Rieti 4 Salto Cicolano.    

     Si rende noto che con determinazione del servizio amministrativo 
n. 38 del 14 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli e col-
loquio, per la copertura di cinque posti a tempo determinato, per anni 
uno, dei seguenti profili professionali, due assistenti sociali, diciotto ore 
settimanali, uno psicologo, sedici ore settimanali, un assistente sociale 
da destinare all’ufficio di piano, trentasei ore settimanali e un esperto 
amministrativo da destinare all’ufficio di piano, trentasei ore settima-
nali, per le esigenze del Servizio sociale del distretto socio-sanitario 
Rieti 4 Salto Cicolano. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle 
ore 24,00 del quindicesimo 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 selezione pubblica, con l’indica-
zione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla proce-
dura, è pubblicato sulla home page del sito istituzionale della Comunità 
Montana Salto Cicolano, capofila ambito socio-sanitario Rieti 4 Salto 
Cicolano http://www.saltocicolano.it - Sezione «Bandi di concorso» e 
all’albo pretorio on-line dell’ente.   

  19E03856 
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   PROVINCIA DI LECCO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, 
a tempo pieno, con riserva prioritaria per le Forze armate 
ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 
n. 66/2010 da destinare ai Comuni della Provincia.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione 
di un istruttore direttivo amministrativo, tempo pieno, categoria D1 con 
riserva prioritaria per le Forze armate ai sensi degli articoli 1014 e 678 
decreto legislativo n. 66/2010 da destinare ai comuni della provincia. 

 Per il profilo di istruttore direttivo amministrativo è richiesto il 
possesso della laurea vecchio ordinamento in economia e commercio, 
giurisprudenza o scienze politiche ovvero laurea breve/triennale, laurea 
specialistica/magistrale, entrambe equipollenti o equiparate alle sopra 
citate lauree. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi 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. 

 Il termine per la conclusione del procedimento è fissato per il 
30 settembre 2019. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in ver-
sione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco 
- Direzione organizzativa II, Organizzazione e risorse umane - tel. 
+39.0341.295316 - e-mail:   risorseumane@provincia.lecco.it   

  19E03757 

   PROVINCIA DI PISTOIA

      Revoca della selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
l’eventuale assunzione di due posti di ingegnere iscritto 
all’albo nella sezione A, settore ingegneria civile e ambien-
tale, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui 
un posto riservato ai soggetti di cui all’articolo 18 della 
legge n. 68/1999.    

     Si comunica che l’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità 
di personale di categoria D.1 (Ordinamento professionale regioni e 
autonomie locali - C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo tecnico - ingegnere 
iscritto all’Albo nella sezione A settore ingegneria civile e ambientale, 
delle quali una unità riservata ai soggetti di cui all’art. 18 della legge 
n. 68/1999, approvata con determinazione n. 173 del 26 febbraio 2019 e 
pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 24 del 26 marzo 2019 è stato 
revocato con determinazione n. 285 del 26 marzo 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della 
Provincia di Pistoia - piazza S. Leone 1, Pistoia - tel. 0573/374274, 
0573/374288.   

  19E03947 

   UNIONE BASSA SESIA
DI CARPIGNANO SESIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio specializzato, categoria B1, a tempo pieno 
e determinato trentasei mesi, area tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto a tempo pieno e determinato trentasei mesi, di operario specializ-
zato, categoria B/1, area tecnica. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine 
perentorio, a pena di esclusione, di trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del 
bando, con allegata domanda di partecipazione al concorso, è reperi-
bile sul sito internet dell’Unione Bassa Sesia   www.unionebassasesia.
it   - nella sezione «concorsi». Il bando e la documentazione allegata sono 
pubblicati per giorni trenta nell’albo pretorio on-line dell’Unione Bassa 
Sesia. 

 Per informazioni: ufficio segreteria, dott.ssa Lucia Piazza, 
tel. 0321824412.   

  19E03826 

   UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI 
FIORENTINO DI BARBERINO VAL D’ELSA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno, presso il Comune di Greve in Chianti.    

     È indetto dall’Unione comunale del Chianti Fiorentino un bando di 
concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato e 
pieno, di un posto nel profilo di «assistente sociale», categoria giuridica 
D, pos. economica 1, presso il Comune di Greve in Chianti. 

  Termine per la presentazione delle domande: ore 12.00 del tren-
tesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora 
tale termine scada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo 
giorno feriale utile successivo. 

  Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, sono pubblicati 
sul sito Internet istituzionale dell’Unione comunale del Chianti Fioren-
tino all’indirizzo www.unionechiantifiorentino.it sul sito internet istitu-
zionale del Comune di Greve in Chianti www.comune.greve-in-chianti.
fi.it ed ai rispettivi albi. 

   Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a:  
  Servizio personale dell’Unione comunale del Chianti Fioren-

tino, ufficio di San Casciano Val di Pesa, tel. 0558256254-256, mail: 
ufficiopersonale@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it   

  19E03781 

   UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO DI SASSUOLO

      Conferimento dell’incarico di alta specializzazione di fun-
zionario a tempo determinato, presso il servizio tributi, 
ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 
n. 267/2000.    

     È indetta selezione pubblica di ricerca di personale per il con-
ferimento di alta specializzazione a tempo determinato ex art. 110, 
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, di funzionario c/o servizio 
tributi. 

 Scadenza presentazione domande: 29 aprile 2019.  
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 Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: diploma 
di laurea triennale. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo 
bando di concorso. 

 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente spe-
cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico.  

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
internet   https://www.distrettoceramico.mo.it    

 Per informazioni:   giuridico@distrettoceramico.mo.it   

  19E03828 

   UNIONE MONTANA CADORE 
LONGARONESE ZOLDO DI LONGARONE 

      Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo/funzionario 
amministrativo-contabile, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il servizio ragioneria/affari generali.    

     L’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo bandisce una 
mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzata all’assunzione, a tempo 
pieno ed indeterminato, di una unità di personale, profilo professionale 
di istruttore direttivo/funzionario amministrativo-contabile, categoria 
D, C.C.N.L. comparto funzioni locali (ex regioni ed autonomie locali) 
da assegnare al servizio ragioneria/affari generali. 

 Le domande di ammissione alla procedura di mobilità, redatte 
in carta semplice, in modo conforme allo schema allegato al bando, 
dovranno essere trasmesse secondo le modalità ed in termini indicati 
nell’avviso. 

 La copia integrale del bando di mobilità è scaricabile dal sito web: 
  www.clz.bl.it/web/CMCadoreLongaroneseZoldo   Sezione Amministra-
zione Trasparente - (Bandi di concorso).   

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del giorno 29 aprile 2019.  

 Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’uf-
ficio gestione associata del personale, dott. Vincenzo Palumbi 
(tel. 0437/577716).   

  19E03827 

   UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a 
tempo indeterminato e pieno, da assegnare al 2° Settore 
finanziario, personale, tributi del Comune di Carpineti.    

     Il responsabile del servizio di gestione associata del personale 
dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, rende noto 
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e pieno di categoria D, posizione D1, 
profilo istruttore direttivo amministrativo per il Comune di Carpineti 
(RE). 

  Per partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso, 
tra l’altro, del seguente titolo di studio:  

  Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in:  
 economia e commercio; 
 giurisprudenza; 
 scienze politiche; 
 scienze statistiche e demografiche; 

 sociologia; 

 ed equipollenti; 

  oppure - laurea triennale (L) appartenente alle classi:  

 L - 18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; 

 L - 33 Scienze economiche; 

 L - 36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 

 L - 40 Sociologia; 

 L - 41 Statistica; 

 LMG/1 Giurisprudenza; 

 oppure - laurea specialistica (LS) equiparate ai diplomi di cui 
sopra secondo la corrispondenza di cui al decreto interministeriale 
MIUR 9 luglio 2009. 

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

 L’avviso integrale è scaricabile dal sito www.unionappennino.re.it 
e   www.comune.carpineti.re.it 

 Per chiarimenti: ufficio personale - tel. 0522/610553 - ufficio 
segreteria 0522/610511, dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appen-
nino Reggiano.   

  19E03744 

   UNIONE RUBICONE
E MARE DI CESENATICO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore tecnico, 
categoria C, al Settore 4 servizio attività economiche e 
SUAP, servizio urbanistica e SIT, servizio edilizia privata 
e S.U.E. del Comune di Cesenatico e un posto di istruttore 
tecnico, categoria C, da assegnare al settore lavori pub-
blici del Comune di Gatteo.    

     È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura, a 
tempo indeterminato ed orario pieno, di un posto di «istruttore tecnico» 
- categoria C - da assegnare al settore 4 - servizio attività economiche 
e SUAP - servizio urbanistica e SIT - servizio edilizia privata e S.U.E. 
del Comune di Cesenatico e un posto di «istruttore tecnico» - categoria 
C - da assegnare al settore lavori pubblici del Comune di Gatteo. 

 Titolo di studio richiesto diploma di geometra o perito industriale 
edile, o equiparati, oppure titolo di laurea assorbente il diploma di 
geometra. 

 Le domande, esclusivamente in via telematica, devono essere inol-
trate entro le ore 12,00 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 di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione 
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it sul 
sito internet del Comune di Cesenatico, di Gatteo e dei Comuni che 
fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare. 

 Per ulteriori informazioni servizio giuridico del personale 
dell’Unione Rubicone e Mare, viale Roma n. 112 - 47042 - Cesenatico 
(FC) - tel. 0547 / 79245 - 79438, nei seguenti orari dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30.   

  19E03755 
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   UNIONE TERRE DI CASTELLI
DI VIGNOLA

      Mobilità esterna per la copertura di un posto di speciali-
sta tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
presso l’area urbanistica - edilizia privata - attività pro-
duttive del Comune di Savignano sul Panaro.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto vacante a 
tempo indeterminato e a tempo pieno al profilo di specialista tecnico, 
categoria giuridica D, presso l’area urbanistica - edilizia privata - atti-
vità produttive del Comune di Savignano sul Panaro (MO) - CCNL 
comparto funzioni locali. 

 Termine presentazione domanda: 24 aprile 2019. 
 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono disponi-

bili presso il servizio risorse umane - gestione giuridica del personale 
- Unione Terre di Castelli - via G. Bruno n. 11 - 41058 Vignola (MO) 
- tel. 059/777.750-756-759-722. 

 Gli stessi sono consultabili sul sito internet di questo ente: www.
unione.terredicastelli.mo.it   

  19E03785 

   UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

      Selezione pubblica per la copertura di un incarico di istrut-
tore direttivo, responsabile del settore affari generali 
programmazione e gestione risorse, categoria D, a tempo 
determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 del decreto 
legislativo n. 267/2000, presso il Comune di Campegine.    

     È indetta una selezione pubblica, per l’assunzione a tempo deter-
minato ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 di un 
istruttore direttivo, categoria D - responsabile del settore «Affari generali 
programmazione e gestione risorse» presso il Comune di Campegine. 

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

 Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it 

 Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.   

  19E03855  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI 
DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI 
MALTA - OSPEDALE SAN GIOVANNI 
BATTISTA DI ROMA

      Avviso relativo ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il 
conferimento di un posto di dirigente medico, disciplina di 
medicina interna e di un posto di dirigente medico, disci-
plina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della delibera n. 3 del 18 gennaio 2019 relativa 
all’indizione delle procedure concorsuali, per titoli ed esami, per il 
conferimento di un posto a tempo indeterminato e pieno di dirigente 
medico, disciplina di radiodiagnostica e di un posto a tempo indeter-
minato e pieno di dirigente medico, disciplina di medicina interna 
presso l’Ospedale San Giovanni Battista, sito in Roma in via Luigi 
Ercole Morselli n. 13 (00148) Roma, dell’Associazione dei cavalieri 
italiani del sovrano militare ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.) pubbli-
cati nel Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 11 del 5 febbraio 2019 
e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2019, si 
rende noto che sul sito istituzionale www.acismom.it nella sezione 
Bandi e Concorsi è pubblicata la delibera n. 43 del 19 marzo 2019 
avente ad oggetto la presa d’atto delle candidature pervenute unita-
mente alle modalità operative e scadenze previste per l’invio della 
documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in fase di 
iscrizione. 

 I candidati dovranno far pervenire, entro e non oltre quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - una dichiarazione sostitutiva, debitamente datata e sotto-
scritta, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000, dei titoli già dichiarati nella domanda, 

per la loro successiva valutazione. Nella dichiarazione il candidato 
dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, le abilitazioni conse-
guite, le eventuali pubblicazioni, i servizi prestati, le funzioni svolte, 
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica o professionale, 
riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato (ad esempio: 
data, durata, eventuale votazione, eventuale partecipazione in qua-
lità di relatore a corsi, istituto o ente presso il quale il titolo è stato 
attribuito, eventuali interruzioni di servizio prestato quale dipendente 
presso la pubblica amministrazione). Tale dichiarazione dovrà essere 
corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità. Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sosti-
tutive redatte senza le indicazioni sopraindicate. Tale dichiarazione 
potrà essere presentata a mezzo raccomandata a.r. all’Ospedale San 
Giovanni Battista Acismom, via Luigi Ercole Morselli, 13 - 00148 
Roma - Direzione generale, ovvero inviata a mezzo posta elettronica 
certificata direttamente dall’indirizzo PEC del partecipante all’indi-
rizzo concorsi@pec.acismom.it La dichiarazione potrà, altresì, essere 
presentata direttamente presso l’ufficio protocollo dislocato all’interno 
dell’Ospedale San Giovanni Battista dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni lavorativi (lunedì/venerdì); in 
questo caso saranno considerate valide esclusivamente le dichiarazioni 
presentate entro le ore 18,00 del quindicesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente avviso. 

 Unitamente alla dichiarazione di cui al precedente comma il can-
didato dovrà presentare un elenco in carta semplice dei documenti e dei 
titoli dichiarati, nonché una copia sottoscritta della domanda di parteci-
pazione effettuata on line ed estremi del versamento eseguito. 

 Sul sito internet di Acismom, nelle sezioni dedicate alle procedure 
concorsuali in oggetto è reperibile un modello fac-simile che il candi-
dato può utilizzare per effettuare le dichiarazioni di cui sopra. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti per tutti i 
candidati iscritti alla procedura concorsuale di cui sopra.   

  19A03857 
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   AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 
N. 2 BASSA FRIULANA - ISONTINA

DI GORIZIA

      Conferimento di due incarichi di direzione di strut-
tura complessa presso il Presidio ospedaliero di 
Palmanova-Latisana.    

      In esecuzione dei decreti del commissario straordinario n. 31 del 
24 gennaio 2019 e n. 88 del 25 febbraio 2019, esecutivi ai sensi di legge, 
sono indetti avvisi pubblici per l’attribuzione di:  

  incarico per supplenza di direzione della struttura complessa 
direzione medica ospedaliera presso il Presidio ospedaliero di Palma-
nova-Latisana (profilo professionale: medici, disciplina di direzione 
medica presidio ospedaliero);  

  incarico quinquennale di direzione della struttura complessa 
ortopedia e traumatologia presso il Presidio ospedaliero di Palma-
nova-Latisana (profilo professionale: medici, disciplina: ortopedia e 
traumatologia).  

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

 I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e svolgimento di ciascuna procedura selet-
tiva, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Vene-
zia Giulia n. 11 del 13 marzo 2019. 

 Per informazioni rivolgersi alla SC risorse umane - ASS n. 2 
«Bassa Friulana-Isontina» dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni 
feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453. 

 I bandi integrali sono consultabili sul sito www.aas2.sanita.fvg.it 
- alla pagina Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.   

  19E03849 

   AZIENDA OSPEDALIERA
S. CROCE E CARLE DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore tecnico professionale, ingegnere, 
categoria D, di cui un posto riservato ai sensi dell’arti-
colo 52, comma 1  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di 
collaboratore tecnico professionale - ingegnere, categoria D, di cui 
uno riservato ai sensi dell’art. 52, comma 1  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001 e s.m.i. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 12 del 21 marzo 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la 
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo 
Brunet, 19/A - tel. 0171/643353. Sito internet:   www.ospedale.cuneo.it   

  19E03807 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di diri-
gente medico di anestesia e rianimazione. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 12 del 21 marzo 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la 
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo 
Brunet, 19/A - tel. 0171/643353. Sito internet:   www.ospedale.cuneo.it   

  19E03808 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
DI BOLOGNA - POLICLINICO

S. ORSOLA-MALPIGHI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, direzione medica di presidio 
ospedaliero.    

     Come disposto con determinazione esecutiva ai sensi di legge, è 
indetto il concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico - direzione medica di presidio ospedaliero. 

 Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del con-
corso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997. 

 Il termine per la presentazione delle domande corredate dai docu-
menti di rito, scade 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». Il bando integrale del 
concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna del 27 marzo 2019 ed è altresì reperibile sul sito internet 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna:  

 http://www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi 
 Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio con-

corsi del servizio unico metropolitano amministrazione del personale 
(tel. 0516079962) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.   

  19E03810 

   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 patologia cli-
nica, per la s.c.d.u. Biochimica clinica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico - disciplina di patologia clinica, per la 
s.c.d.u. Biochimica clinica. 

 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. 10 del 7 marzo 2019. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice 
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universi-
taria «Maggiore della Carità» di Novara.   

  19E03839 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I

- G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA

      Riapertura dei termini della selezione pubblica, per il con-
ferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico, 
direttore della S.O.D. Malattie dell’apparato digerente, 
endoscopia digestiva e malattie infiammatorie croniche 
intestinali.    

     In esecuzione della determina n. 155/DG del 27 febbraio 2019, è 
disposta lo riapertura dei termini della selezione pubblica per il con-
ferimento, presso questa Azienda ospedaliero-universitaria, dell’inca-
rico quinquennale di dirigente medico - direttore della S.O.D. Malattie 
dell’apparato digerente, endoscopia digestiva e malattie infiammatorie 
croniche intestinali, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 
del 16 gennaio 2015. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di selezione pubblica è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 18 del 7 marzo 2019. 

 Per informazioni rivolgersi alla S.O. gestione del personale - area 
reclutamento risorse umane - della Azienda ospedaliero-universitaria 
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca 
n. 71, Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).   

  19E03841 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SANT’ANDREA DI ROMA 

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di due posti di dirigente 
biologo specializzazione in patologia clinica e biochimica 
clinica, di cui un posto a favore dei soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017.    

     In esecuzione della deliberazione n. 73 del 1° febbraio 2019 è 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente biologo specia-
lizzazione in patologia clinica e biochimica clinica, di cui un posto a 
favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, 
del decreto legislativo n. 75/2017, per le esigenze dell’azienda ospe-
daliero- universitaria Sant’Andrea, in forza di autorizzazione regionale 
(giusta nota prot. n. u0414551 del 10 luglio 2018). 

 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 Lazio n. 19 del 5 marzo 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande inviate on-line scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale - «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere 
esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, secondo le istru-
zioni di cui al bando di concorso. 

 La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà 
attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
alla UOC Politiche e Gestione del Personale dell’Azienda ospe-
daliero-universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 
0633775934-6807-6871.   

  19E03890 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA OSPEDALE
S. ANTONIO DI SASSELLO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di cuoco, a tempo indeterminato    

     Si rende noto che è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione di due cuochi a tempo indeterminato. 

 Le domande di ammissione dovranno pervenire entro trenta giorni 
dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami», del presente avviso. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet   www.residenza-
santantonio-sassello.it   

  19E03790 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di sette posti di operatore socio-sanitario a tempo 
indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione di sette operatoratori socio-sanitari a tempo 
indeterminato. 

 Le domande di ammissione dovranno pervenire entro trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet   www.residenza-
santantonio-sassello.it   

  19E03836 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA

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

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 240 del 28 feb-
braio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, presso 
l’Azienda sanitaria locale Bi di Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 14 marzo 2019 
consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla 
voce Bollettino Ufficiale). 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI - via dei Pondera-
nesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153547 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica:   personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it   

  19E03838 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
DI ANDRIA

      Mobilità regionale ed interregionale, per colloquio e titoli, 
per la copertura di due posti di assistente sociale e due 
posti di tecnico della riabilitazione psichiatrica, presso la 
R.E.M.S. di Spinazzola.    

     È indetto avviso pubblico, per colloquio e titoli, di mobilità regio-
nale ed interregionale per la copertura di due posti di assistente sociale 
e due posti di tecnico della riabilitazione psichiatrica presso la R.E.M.S. 
di Spinazzola - deliberazione n. 1998 del 29 novembre 2018. 

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

 Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisititi e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità, è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 20 dicembre 
2018. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, area 
gestione personale, Azienda sanitaria locale BT, via Fornaci n. 201 - 
Andria; 0883/299443; dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e 
giovedì.   

  19E03801 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO

      Concorsi riservati, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale assistente sociale e di due 
posti di assistente amministrativo.    

      In esecuzione di provvedimento del direttore generale, sono indetti 
i seguenti concorsi riservati ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto 
legislativo n. 75/2017, per la copertura dei seguenti posti vacanti:  

 un posto di collaboratore professionale assistente sociale; 

 due posti di assistente amministrativo. 

 Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle 
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La visione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019, è anche possibile 
sul sito internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.
piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San 
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono: 011/5662273-2363-2213.   

  19E03859 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa anestesia e rianimazione Mondovì    

     In esecuzione alla deliberazione n. 109 del 13 marzo 2019 è indetto 
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di diret-
tore della Struttura complessa anestesia e rianimazione Mondovì. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando 
obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile 
allegato al bando, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente annuncio nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
Regione Piemonte n. 12 del 21 marzo 2019 e sul sito www.aslcn1.it 
sezione: concorsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Gestione 
risorse umane - Ufficio concorsi - Tel. 0171/450641-7.    

  19E03816 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
DI ALBA E BRA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, oculistica, a rapporto esclusivo.    

     In esecuzione della determinazione n. 846 del 18 settembre 2017 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente 
medico - oculistica, a rapporto esclusivo. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 10 del 7 marzo 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del perso-
nale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida, 
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it   

  19E03837 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4
DI CHIAVARI

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale, rinnovabile, di dirigente veterinario nella disciplina 
di Igiene della produzione, trasformazione, commercia-
lizzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale e loro derivati, per la direzione della SC 
Igiene della produzione, trasformazione, commercializza-
zione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati.    

     In esecuzione della deliberazione n. 79/2019 è indetto avviso di 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico 
quinquennale, rinnovabile, di dirigente veterinario nella disciplina di 
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conser-
vazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, 
per la direzione della SC Igiene della produzione, trasformazione, com-
mercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine 
animale e loro derivati. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine 
sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 
I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento della selezione 
sono indicati nel relativo bando. 

 Copia integrale del bando è pubblicata nel BUR Regione Liguria 
n. 10 del 6 marzo 2019 ed è altresì disponibile sul sito internet aziendale 
all’indirizzo www.asl4.liguria.it - concorsi. Per ulteriori informazioni 
contattare i numeri 0185/329213 - 329215.   

  19E03842 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 
SPEZZINO DI LA SPEZIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di undici posti di dirigente medico, 
varie discipline.    

      In esecuzione della deliberazione n. 129 del 25 febbraio 2019 è 
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
posti di dirigente medico varie discipline:  

 un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia; 

 quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chi-
rurgia d’accettazione e d’urgenza; 

 un posto di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria; 

 un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna; 

 un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e 
venerologia; 

 tre posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 20 marzo 2018 ed è reperibile 
sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.liguria.it 

 Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documen-
tazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta atte-
stante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, 
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad 
A.S.L. n. 5 Spezzino - via B. Fazio, 30 - 19121 La Spezia. 

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

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del 
personale dell’Azienda, via B. Fazio, 30 - La Spezia - tel. 0187/533519.   

  19E03853 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

      Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di nove posti di dirigente 
medico, disciplina di pediatria, per il potenziamento dei 
servizi dei consultori e per le ulteriori necessità aziendali 
della ASL Roma 1, della ASL Roma 2, della ASL Roma 3, 
della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6.    

      È indetto, in qualità di Azienda capofila, avviso pubblico, per titoli 
e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio sanita-
rio nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti 
di dirigente medico, disciplina di pediatria, per il potenziamento dei ser-
vizi dei consultori e per le ulteriori necessità aziendali della ASL Roma 
1, della ASL Roma 2, della ASL Roma 3, della ASL Roma 4 della ASL 
Roma 5 e della ASL Roma 6, come di seguito riportato:  

  posti da ricoprire - dirigente medico pediatria 
  ASL Roma 1   3 
  ASL Roma 2   2 
  ASL Roma 3   1 
  ASL Roma 4   1 
  ASL Roma 5   1 
  ASL Roma 6   1 

   

 I candidati all’atto dell’invio della domanda di partecipazione 
devono indicare in ordine decrescente le ASL di destinazione preferite. 

 La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la 
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inol-
trata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con 
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: Via 
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente, 
entro il termine fissato dal bando, all’Ufficio del protocollo, al suddetto 
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf 
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il docu-
mento di identità, all’indirizzo:   protocollo.generale@pec.aslroma2.it 

 Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere 
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina 
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a 
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio 
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, per il potenziamento 
dei servizi dei consultori e per le ulteriori necessità aziendali della ASL 
Roma 1, della ASL Roma 2, della ASL Roma 3, della ASL Roma 4, 
della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6». 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso di mobilità scade il 30° giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non 
festivo. 

 La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio 
postale accettante. 

 Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 25 del 26 marzo 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: 
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2 - 
sig.ra Diomira Ingrassia - Tel. 06-51007547 - 51004641.   

  19E03891 
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       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di otto posti di dirigente 
medico, disciplina di ostetricia e ginecologia, per il poten-
ziamento dei servizi dei consultori e per le ulteriori neces-
sità aziendali della ASL Roma 1, della ASL Roma 2, della 
ASL Roma 3, della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della 
ASL Roma 6.    

      È indetto, in qualità di Azienda capofila, avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio 
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia, per 
il potenziamento dei servizi dei consultori e per le ulteriori necessità 
aziendali della ASL Roma 1, della ASL Roma 2, della ASL Roma 3, 
della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, come di 
seguito riportato:  

  posti da ricoprire -
dirigente medico ostetricia e ginecologia 

  ASL Roma 1   2 
  ASL Roma 2   2 
  ASL Roma 3   1 
  ASL Roma 4   1 
  ASL Roma 5   1 
  ASL Roma 6   1 

   

 I candidati all’atto dell’invio della domanda di partecipazione 
devono indicare in ordine decrescente le ASL di destinazione preferite. 

 La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la 
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inol-
trata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con 
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: Via 
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente, 
entro il termine fissato dal bando, all’Ufficio del protocollo, al suddetto 
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf 
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il docu-
mento di identità, all’indirizzo:   protocollo.generale@pec.aslroma2.it 

 Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere 
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina 
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a 
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio 
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e ginecologia, per 
il potenziamento dei servizi dei consultori e per le ulteriori necessità 
aziendali della ASL Roma 1, della ASL Roma 2, della ASL Roma 3, 
della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6». 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso di mobilità scade il 30° giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non 
festivo. 

 La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio 
postale accettante. 

 Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 25 del 26 marzo 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: 
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2 - 
sig.ra Diomira Ingrassia - Tel. 06-51007547 - 51004641.   

  19E03892 

       Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato, di sedici posti di dirigente 
psicologo, per il potenziamento dei servizi dei consultori e 
per le ulteriori necessità aziendali della ASL Roma 1, della 
ASL Roma 2, della ASL Roma 3, della ASL Roma 4, della 
ASL Roma 5 e della ASL Roma 6.    

      È indetto, in qualità di azienda capofila, avviso pubblico, per titoli 
e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio sanita-
rio nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posti 
di dirigente psicologo, per il potenziamento dei servizi dei consultori e 
per le ulteriori necessità aziendali della ASL Roma 1, della ASL Roma 
2, della ASL Roma 3, della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL 
Roma 6, come di seguito riportato:  

  posti da ricoprire - dirigente psicologo 
  ASL Roma 1   3 
  ASL Roma 2   4 
  ASL Roma 3   1 
  ASL Roma 4   2 
  ASL Roma 5   2 
  ASL Roma 6   4 

   

 I candidati all’atto dell’invio della domanda di partecipazione 
devono indicare in ordine decrescente le ASL di destinazione preferite. 

 La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la 
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inol-
trata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con 
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: Via 
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente, 
entro il termine fissato dal bando, all’Ufficio del protocollo, al suddetto 
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf 
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il docu-
mento di identità, all’indirizzo:   protocollo.generale@pec.aslroma2.it 

 Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere 
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina 
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a 
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per 
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio 
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
posti di dirigente psicologo, per il potenziamento dei servizi dei consul-
tori e per le ulteriori necessità aziendali della ASL Roma 1, della ASL 
Roma 2, della ASL Roma 3, della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e 
della ASL Roma 6». 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
all’avviso di mobilità scade il 30° giorno successivo a quello della data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non 
festivo. 

 La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio 
postale accettante. 

 Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 25 del 26 marzo 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a: 
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2 - 
sig.ra Diomira Ingrassia - Tel. 06-51007547 - 51004641.   

  19E03893 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO E PINEROLO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.    

     Con deliberazione n. 61 del 5 febbraio 2019 è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
cinque posti di dirigente medico e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. 

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

 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perver-
ranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, 
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro 
postale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 9 del 28 febbraio 2019, ed è altresì pubblicato sul 
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione 
trasparente - bandi di concorso). 

  Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione 
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:  

 Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) Telefono 011/4017020-
4017021-4017095; 

 Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) Telefono 0121/235121-
235181.   

  19E03817 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianima-
zione, a tempo indeterminato.    

     Con deliberazione n. 60 del 5 febbraio 2019 è indetto pubblico 
concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato 
di quattro posti di dirigente medico di Anestesia e rianimazione. 

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

 Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perver-
ranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza, 
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro 
postale. 

 Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 9 del 28 febbraio 2019, ed è altresì pubblicato sul 
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione 
trasparente - bandi di concorso). 

  Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. Personale e gestione 
risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:  

 Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) Telefono 011/4017020-
4017021-4017095; 

 Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) Telefono 0121/235121-
235181.   

  19E03818 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
medicina interna.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 175 del 
28 febbraio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
medicina interna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 11 del 14 marzo 2019 e sarà pubblicato 
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.   

  19E03843 

   AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DELL’ALTO ADIGE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente sani-
tario medico, direttore della struttura complessa reumato-
logia, presso il Comprensorio sanitario di Brunico.    

     È indetto il seguente avviso pubblico presso l’Azienda sanitaria 
dell’Alto Adige: un incarico quinquennale quale dirigente sanitario 
medico - direttore/trice della struttura complessa reumatologia con sede 
presso il Comprensorio sanitario di Brunico 

 Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto anche l’at-
testato di superamento dell’esame per l’accertamento della conoscenza 
della lingua italiana e tedesca livello C1 - ex carriera direttiva rispettiva-
mente riferito al diploma di laurea (decreto del Presidente della Repub-
blica n. 752/1976 e successive modifiche e decreto legislativo n. 86/2010). 

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

 Viene inoltre precisato, che l’avviso pubblico, approvato con deli-
berazione del direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 
n. 134 del 5 marzo 2019, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino-Alto Adige n. 11/IV del 13 marzo 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni e stato 
giurdico del Comprensorio sanitario di Brunico o sul sito www.asdaa.
it/it/Offerte-di-lavoro 

 e-mail: assunzionibrunico@asdaa.it - pec: anstellungen.assun-
zioni@pec.sabes.it - telefono 0474/586022-27.   

  19E03879 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

      Conferimento di incarichi di direzione
del Distretto sanitario Reggio Calabria - Jonico -Tirrenico    

      Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio 
Calabria, sono indetti avvisi interni per il conferimento di:  

 incarico di direzione del distretto sanitario jonico; 
 incarico di direzione del distretto sanitario Reggio Calabria; 
 incarico di direzione del distretto sanitario tirrenico. 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 I bandi integrali relativi ai suddetti avvisi sono consultabili presso 
il sito aziendale - asprc.it sezione avvisi. 

 Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi alla 
struttura complessa gestione risorse umane - concorsi - via S. Anna II 
tronco 18/P - 89128 Reggio Calabria - tel. 0965/347341 e 0965/347342.   

  19E03854 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LARIANA DI COMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di 
chirurgia toracica.    

     È bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato, nell’area chirurgica e delle specialità chirurgiche, 
di un posto di dirigente medico di chirurgia toracica. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 12 Serie Avvisi e Concorsi del 20 marzo 2019 
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726) 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  19E03845 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente 
medico, disciplina di gastroenterologia ed endoscopia 
digestiva.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico 
disciplina di gastroenterologia ed endoscopia digestiva. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-
pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o 
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo 
successivo escluso il sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato 
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e pre-
sentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi - https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali 
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso. 

 Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi 
n. 13 del 27 marzo 2019. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet 
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente 
indirizzo: www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area dedicata è 
raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù 
la voce Lavora con   noi)  . 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane 
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio 
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387-030-911) nel rispetto 
degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

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

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

  19E03846 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-
SANITARIA N. 7 PEDEMONTANA

DI BASSANO DEL GRAPPA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di dieci posti di assistente ammi-
nistrativo, categoria C, riservati alle categorie di cui 
all’art. 1, legge n. 68/1999.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 262 di reg. in 
data 20 febbraio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci assistenti amministra-
tivi - categoria C riservati alle categorie di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto di lavoro dei disabili» - 
bando n. 10/2019. 

 Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoria-
mente l’iscrizione on line nel sito:   https://aulss7veneto.iscrizionecon-
corsi.it/   - l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del can-
didato dalla procedura concorsuale. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato integralmente nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 23 dell’8 marzo 2019 e sarà 
inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it   

  19E03848 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di dirigente ingegnere addetto alla sicurezza    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di otto posti nel profilo professionale di dirigente ingegnere addetto alla 
sicurezza per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 27 marzo 2019. 
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 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di 
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna 
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’azienda: www.
ausl.bologna.it   

  19E03811 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente ingegnere elettrico    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti nel profilo professionale di dirigente ingegnere elettrico per 
le esigenze dell’Azienda USL di Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 27 marzo 2019. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di 
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna 
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’azienda: www.
ausl.bologna.it   

  19E03812 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti in uno dei profili professionali di dirigente bio-
logo, dirigente chimico, dirigente medico, disciplina di 
patologia clinica.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di sei posti vacanti in uno dei profili professionali di dirigente biologo, 
dirigente chimico, dirigente medico della disciplina di patologia clinica 
per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 27 marzo 2019. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di 
concorso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna 
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9589 - 9591) dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’azienda: www.
ausl.bologna.it   

  19E03813 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico, disciplina di igiene epidemio-
logia e sanità pubblica.    

     In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune 
gestione del personale n. 284 del 4 marzo 2019, esecutiva ai sensi di 
legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di 
tre posti di dirigente medico disciplina di igiene epidemiologia e sanità 
pubblica per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta 
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è pro-
rogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spe-
dite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine 
indicato. 

 Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui 
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante, 
perverranno all’ufficio protocollo dell’azienda USL con un ritardo supe-
riore ai quindici giorni. 

 Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui 
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Roma-
gna n. 72 del 13 marzo 2019. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria 
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio con-
corsi - corso Giovecca n. 203 - Ferrara - palazzina ex Pediatria Ospe-
dale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.fe.it 
- tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00.   

  19E03815 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, direttore della struttura complessa di nefrologia 
e dialisi.    

     È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale 
di dirigente medico direttore della struttura complessa di nefrologia e 
dialisi dell’AUSL di Modena. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna del 13 marzo 2019. 

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

  19E03809 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di operatore tecnico specializzato, esperto di 
cucina, categoria C.    

     Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente 
pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220: tre posti 
di operatore tecnico specializzato esperto di cucina - categoria C. 

 Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna (parte terza) n. 57 del 27 febbraio 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica 
del personale - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, 
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/335171-335479 (ora-
rio apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 13,00) 
ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it 
- link bandi, concorsi, incarichi.   

  19E03814 

   CASA DI RIPOSO F. BEGGIATO
DI CONSELVE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio personale.    

     La Casa di Riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB) - c.f. 
80009310287 - ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo da assegnare 
all’ufficio personale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posi-
zione economica C1, CCNL del comparto funzioni locali. Requisito di 
ammissione: possesso del diploma di scuola media superiore di durata 
quinquennale. 

  L’eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata agli 
esiti negativi delle seguenti procedure:  

 ricognizione di personale in disponibilità,    ex    articoli 33, 34 e 
34  -bis  , decreto legislativo n. 165/2001; 

 mobilità volontaria,    ex    art. 30, decreto legislativo n. 165/2001. 
 Le domande dovranno essere conformi al modulo A allegato al 

bando di concorso e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 30 aprile 
2019. 

 Copia dell’avviso e dello schema di domanda verranno pubblicati 
sul sito dell’ente:   www.casadiriposobeggiato.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente 
(tel. 0499500732).   

  19E03791 

       Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da 
utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo determinato, 
pieno o parziale, di infermiere, categoria C1.    

     La Casa di Riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB) ha indetto 
una selezione pubblica, per solo esame, per la formazione di una gra-
duatoria da utilizzarsi per l’assunzione a tempo determinato, pieno 
o parziale, di infermieri, categoria C1, CCNL del comparto funzioni 
locali). Titolo di studio: possesso di laurea in infermieristica o diploma 
universitario di infermiere o del diploma di infermiere professionale ai 
sensi del vecchio ordinamento e della iscrizione all’albo del Collegio 
degli infermieri. 

 Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente 
il Modulo A allegato all’avviso e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 
del 30 aprile 2019. Copia dell’avviso e del modulo di domanda saranno 
pubblicati sul sito dell’ente:   www.casadiriposobeggiato.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente 
(tel. 0499500732).   

  19E03792 

       Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da 
utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo determinato, 
pieno o parziale, di operatore addetto all’assistenza, cate-
goria B1.    

     È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 
da utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo determinato, pieno o 
parziale, di operatore addetto all’assistenza (categoria B1, CCNL del 
Comparto funzioni locali). 

 La Casa di Riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB) ha indetto 
una selezione pubblica, per solo esame, per incarichi a tempo deter-
minato, pieno o parziale, nel profilo di operatore addetto all’assistenza 
(categoria B1, CCNL del Comparto funzioni locali). Titolo di studio: 
licenza della scuola dell’obbligo e attestato di qualifica professionale di 
operatore socio sanitario o equipollente, legalmente riconosciuto. 

 Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusiva-
mente il modulo A allegato all’avviso di selezione e pervenire entro 
e non oltre le ore 12,00 del 30 aprile 2019. Copia dell’avviso e del 
modulo di domanda saranno pubblicati sul sito dell’ente: www.casadi-
riposobeggiato.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ente 
(tel. 0499500732).   

  19E03793 

       Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, a tempo pieno ed indetermi-
nato, categoria C.    

     La Casa di Riposo «F. Beggiato» di Conselve (IPAB) - codice 
fiscale 80009310287 - ha indetto un avviso di mobilità esterna volon-
taria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo 
pieno e indeterminato (categoria C, CCNL del Comparto funzioni 
locali). 

 Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti di 
enti pubblici, con rapporto di lavoro disciplinato dal decreto legislativo 
n. 165/2001, con inquadramento a tempo indeterminato, categoria C, in 
possesso dei seguenti requisiti di ammissione: possesso del diploma di 
scuola media superiore di durata quinquennale; aver superato il periodo 
di prova. 

 Le domande dovranno essere conformi al modello allegato all’av-
viso di mobilità e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 30 aprile 
2019. 

 Copia dell’avviso e dello schema di domanda verranno pubblicati 
sul sito dell’ente: www.casadiriposobeggiato.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente 
(tel. 0499500732).   

  19E03794 
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   ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI 
GALLIERA DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia 
ospedaliera, da assegnarsi alla S.C. Farmacia dell’Ente.    

      In esecuzione del provvedimento n. 131 del 15 febbraio 2019, sono 
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato:  

 numero un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia 
ospedaliera, da assegnarsi alla S.C. Farmacia dell’Ente. 

 Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale 
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 14 - 16128 
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e 
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad 
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale. 

 Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 13 marzo 2019, 
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei 
componenti la commissione del concorso in argomento, come previ-
sto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’Ente ospedaliero e sarà altresì 
pubblicato sul sito internet al percorso www.galliera.it - home page - 
Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza. 

 Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di 
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura 
on-line disponibile sul sito dell’Ente al percorso sopraevidenziato con 
le modalità evidenziate nel testo del bando di concorso. 

 Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home 
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il 
provvedimento n. 767 del 05.11.2014 avente ad oggetto: «Disposi-
zioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure 
pubbliche da attivarsi presso l’Ente nell’ambito del reclutamento delle 
unità» - riportate nel bando di cui al presente concorso - al quale si 
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova 
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle 
prove successive alla prova scritta. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
gestione risorse umane dell’Ente - settore organizzazione, selezione e 
gestione giuridica del rapporto di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00, tel. 010-5632055.   

  19E03850 

   ESTAR

      Reclutamento speciale volto al superamento del precariato 
tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riser-
vata agli aventi diritto di cui all’articolo 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto 
di dirigente medico, nella disciplina di medicina fisica e 
riabilitazione, presso l’Azienda ospedaliera-universitaria 
Careggi.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 85 del 
5 marzo 2019 ESTAR con cui è stato approvato il presente avviso di 
reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite pro-
cedura concorsuale per titoli ed esami riservata agli aventi diritto di cui 
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura 
di un posto nel profilo di dirigente medico, nella disciplina di medicina 
fisica e riabilitazione presso l’Azienda ospedaliera universitaria Careggi 
(28/2019/ST). 

 Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliera universitaria 
Careggi. 

  Le domande di partecipazione al concorso riservato dovranno 
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al 
sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:  

 concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> 
dirigenza; 

 e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni 
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento 
n. 32 alla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
n. 11 del 13 marzo 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di 
Estar all’apertura termini di presentazione domande. 

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

  19E03802 

       Reclutamento speciale volto al superamento del precariato 
tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riser-
vata agli aventi diritto di cui all’articolo 20 comma 2, 
del decreto legisaltivo n. 75/2017, per la copertura di un 
posto di specialista nei rapporti con i media, giornalista 
pubblico ruolo professionale, settore informazione, presso 
l’Azienda ospedaliera-universitaria Meyer.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 83 del 
5 marzo 2019 ESTAR con cui è stato approvato il presente avviso di 
reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite pro-
cedura concorsuale per titoli ed esami riservata agli aventi diritto di cui 
all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura 
di un posto nel profilo specialista nei rapporti con i media - giornalista 
pubblico ruolo professionale – settore informazione, presso l’Azienda 
ospedaliera universitaria Meyer (29/2019/ST). 

 Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliera universitaria 
Meyer. 

  Le domande di partecipazione al concorso riservato dovranno 
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al 
sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:  

 concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> 
dirigenza; 

 e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni 
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento 
n. 32 alla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
n. 11 del 13 marzo 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di 
Estar all’apertura termini di presentazione domande. 

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

  19E03803 
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       Reclutamento speciale volto al superamento del precariato 
tramite procedura concorsuale unificata, per titoli ed 
esami, riservata agli aventi diritto di cui all’articolo 20, 
comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 per la coper-
tura di sei posti di dirigente biologo, disciplina di patolo-
gia clinica.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 86 del 
5 marzo 2019 ESTAR con cui è stato approvato il presente avviso di 
reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite proce-
dura concorsuale unificata per titoli ed esami riservata agli aventi diritto 
di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per la 
copertura dei seguenti posti nel profilo di dirigente biologo nella disci-
plina di patologia clinica (30/2019/ST):  

 due posti presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana; 
 quattro posti presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi. 

 Due vincitori verranno assunti dall’Azienda ospedaliera universi-
taria Pisana e quattro vincitori verranno assunti dall’Azienda ospeda-
liero universitaria Careggi. 

  Le domande di partecipazione al concorso riservato dovranno 
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al 
sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:  

 concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici -> 
dirigenza; 

 e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni 
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento 
n. 32 alla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
n. 11 del 13 marzo 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di 
Estar all’apertura termini di presentazione domande. 

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

  19E03804 

   GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI

DI REGGIO CALABRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sette posti di dirigente biologo, a tempo indeterminato, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di 
patologia clinica, Laboratorio di analisi chimico-cliniche.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 776 del 
14 dicembre 2018, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di dirigente 
biologo, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di pato-
logia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche), presso il Grande 
Ospedale Metropolitano. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale 
del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parte-
cipazione all’avviso, è consultabile sul BUR Calabria e sul sito www.
ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». 

 Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del 
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561-62.   

  19E03795 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di sette posti 
di dirigente biologo, ex articolo 20, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 776 del 
14 dicembre 2018, esecutiva, è indetta procedura di stabilizzazione,    ex    
art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, per il contingente 
di personale precario afferente al profilo professionale del personale 
della dirigenza sanitaria: sette posti di dirigente biologo - presso questo 
Grande Ospedale Metropolitano. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo inte-
grale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione all’avviso, è consultabile nel BUR Calabria e sul sito 
www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni 
contattare l’amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 
0965/397561-62.   

  19E03796 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di undici 
posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, 
categoria D e di un posto di collaboratore professionale 
sanitario neurofisiopatologo, categoria D, ex articolo 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 775 del 
14 dicembre 2018, esecutiva, è indetta procedura di stabilizzazione,    ex    
art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, per il contingente 
di personale precario afferente ai profili professionali del personale del 
comparto sanità: undici posti di collaboratore professionale sanitario 
infermiere, categoria D e un posto di collaboratore professionale sani-
tario neurofisiopatologo, categoria D - presso questo Grande Ospedale 
Metropolitano. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo inte-
grale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione all’avviso, è consultabile nel BUR Calabria e sul sito 
www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni 
contattare l’amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 
0965/397561 - 62.   

  19E03797 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di oftalmologia, presso l’U.O.C. di oculistica.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 113 del 
28 febbraio 2019, esecutiva il 1° marzo 2019, è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
a tempo indeterminato, disciplina di oftalmologia, presso l’U.O.C. di 
oculistica di questo Grande Ospedale Metropolitano. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
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avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale 
del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parte-
cipazione all’avviso, è consultabile sul BUR Calabria e sul sito www.
ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». 

 Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del 
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561-62.   

  19E03798 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a 
tempo indeterminato, disciplina di medicina trasfusionale, 
presso l’U.O.C. del servizio immunotrasfusionale.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 129 
dell’11 marzo 2019, esecutiva il 13 marzo 2019, sono riaperti i termini 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina tra-
sfusionale, presso l’U.O.C. del servizio immunotrasfusionale di questo 
Grande Ospedale Metropolitano, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale - n. 1 del 4 gennaio 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale 
del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parte-
cipazione all’avviso, è consultabile sul BUR Calabria e sul sito www.
ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». 

 Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del 
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561-62.   

  19E03799 

       Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, a 
tempo indeterminato, disciplina di neurochirurgia, presso 
l’U.O.C. di neurochirurgia.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario n. 130 
dell’11 marzo 2019, esecutiva il 13 marzo 2019, sono riaperti i termini 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti 
di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di neurochirurgia, 
presso l’U.O.C. di neurochirurgia di questo Grande Ospedale Metropo-
litano, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale - n. 1 del 4 gennaio 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale 
del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parte-
cipazione all’avviso, è consultabile sul BUR Calabria e sul sito   www.
ospedalerc.it   sotto la voce «Concorsi». 

 Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del 
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561-62.   

  19E03800 

   HUMANITAS DI GRADENIGO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, 
varie specialità.    

      È indetto, presso Humanitas Gradenigo di Torino, riconosciuto 
presidio ex art. 43 della legge n. 833/1978, bando di concorsi pubblici, 
per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, dei seguenti 
posti:  

 un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia; 
 un posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica. 

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

 Il bando è pubblicato, per esteso, nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 12 del 21 marzo 2019. 

 Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta 
elettronica:   ufficio.concorsi@gradenigo.it   

  19E03834 

   ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, 
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di 
radiodiagnostica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di due dirigenti medici - area della medicina 
diagnostica e dei servizi, disciplina di radiodiagnostica. 

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

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 11 del 13 marzo 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane dell’Istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5, Genova - Quarto o 
sito internet www.gaslini.org (Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso).   

  19A03840 

   OSPEDALE GENERALE
DI ZONA MORIGGIA-PELASCINI

DI GRAVEDONA ED UNITI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di medico dirigente, disciplina di medicina 
interna, profilo professionale medico, ruolo sanitario.    

     Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste e 
richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal 
decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico per titoli 
ed esami per la copertura di due posti di medico dirigente - disciplina: 
medicina interna - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario, 
presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona 
ed Uniti (CO). 
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 La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate, 
redatta in carta libera, deve pervenire all’ufficio personale dell’Ospe-
dale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le 
ore 16 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 integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi n. 10 del 
6 marzo 2019. 

 Come previsto all’art. 1, commi 547 e 548, della legge n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), i medici in formazione 
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi 
alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanita-
rio nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle 
medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione 
a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati 
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già spe-
cialisti alla data di scadenza del bando. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di 
Gravedona ed Uniti, via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (tele-
fono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.   

  19E03805 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di medico dirigente, disciplina di neurologia, 
profilo professionale medico, ruolo sanitario.    

     Si rende noto che è indetto, con l’osservanza delle norme previste 
e richiamate dal decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato 
dal decreto legislativo n. 229/1999, nonché del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997, concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di due posti di medico dirigente - disci-
plina: neurologia - profilo professionale: medico - ruolo: sanitario, 
presso l’Ospedale generale di zona «Moriggia-Pelascini» di Gravedona 
ed Uniti (CO). 

 La domanda di ammissione e le documentazioni ad essa allegate, 
redatta in carta libera, deve pervenire all’ufficio personale dell’Ospe-
dale «Moriggia-Pelascini» di Gravedona ed Uniti entro e non oltre le 
ore 16 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 integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - serie Avvisi e Concorsi n. 10 del 
6 marzo 2019. 

 Come previsto all’art. 1, commi 547 e 548, della legge n. 145 del 
30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019), i medici in formazione 
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi 
alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanita-
rio nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle 
medesime procedure, in graduatoria separata. L’eventuale assunzione 
a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati 
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di 
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già spe-
cialisti alla data di scadenza del bando. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’ufficio personale dell’Ospedale «Moriggia-Pelascini» di 
Gravedona ed Uniti, via Pelascini n. 3 - 22015 Gravedona ed Uniti (tele-
fono 0344 - 92111) dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 18,00, sabato e festivi esclusi.   

  19E03806 

   REGIONE LAZIO

      Procedure di stabilizzazione di personale precario, ai sensi 
del comma 1, art. 20, del decreto legislativo n. 75/2017, per 
la copertura a tempo indeterminato di profili professionali 
del comparto e della dirigenza.    

      Si comunica che con deliberazioni del direttore generale/commis-
sario straordinario delle aziende/enti del S.S.R. sono stati approvati, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli 
avvisi pubblici per la copertura dei posti nel triennio 2018 - 2020, a 
tempo pieno e indeterminato, dei sottoelencati profili professionali e 
discipline del comparto e della dirigenza:  

 n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e 
ostetricia; 

 n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica; 

 n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di pediatria; 

 n. 5 posti di C.P.S. infermiere; 

 n. 3 posti di C.P.S. ostetrica presso l’A.O. San Camillo Forlanini 
(deliberazione n.100 del 29 gennaio 2019); 

 n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica; 

 n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di patologia clinica; 

 n. 1 posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiolo-
gia e sanità pubblica; 

 n. 3 posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza; 

 n. 3 posti di C.P.S. tecnico della riabilitazione psichiatrica presso 
l’A.S.L. Roma 5 (deliberazione n. 186 del 15 febbraio 2019); 

 n. 4 posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza presso l’Ares 118 (deliberazione n. 898 del 
17 dicembre 2018); 

 n. 2 posti di dirigente medico, disciplina di ematologia; 

 n. 1 posto dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospeda-
liera presso gli I.F.O. (deliberazione n. 171 del 25 febbraio 2019). 

 I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione agli stessi, sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 9 aprile 2019. 

 Per i termini di presentazione delle domande si rinvia alle dispo-
sizioni contenute nei testi integrali di ciascun avviso aziendale, specifi-
cando che per l’A.R.E.S. 118 e per gli I.F.O. I termini decorrono dalla 
data di pubblicazione del presente avviso. 

 Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente 
agli Uffici delle UU.OO.CC. reclutamento delle aziende/enti del S.S.R. 
che hanno indetto le singole procedure. 

 Il presente avviso è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana al fine di dare la massima diffusione di quanto deli-
berato dalle aziende/enti sopramenzionati agli interessati.   

  19E03894  
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 ALTRI ENTI 
  ASC INSIEME AZIENDA SPECIALE 

INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO, 
LAVINO E SAMOGGIA

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno.    

     È indetta la selezione pubblica di mobilità tra enti per l’eventuale 
copertura a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno, per un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, mediante pas-
saggio diretto di personale appartenente alla stessa categoria e profilo 
professionale, in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, ai 
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Termine di presentazione domande: 10 maggio 2019. 

 Per tutti i requisiti, quali titoli di studio e professionali richiesti, e 
le informazioni si rimanda alla copia integrale dell’avviso, comprensivo 
di schema domanda, consultabile e scaricabile dal sito internet www.
ascinsieme.it 

 Per informazioni servizio personale, telefono 051/596680.   

  19E03880 

   CENTRO SERVIZI ANZIANI DI ADRIA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di sette posti di operatore socio-sanitario, a 
tempo pieno e di due posti di operatore socio-sanitario a 
tempo parziale ventiquattro ore settimanali, categoria B.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
nove posti di operatore socio-sanitario, di cui due posti a tempo par-
ziale, ventiquattro ore settimanali e sette posti a tempo pieno, presso 
il Centro servizi anziani di Adria con sede in Adria (RO), da assumere 
con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con inqua-
dramento nella categoria giuridica B, prima posizione economica del 
CCNL funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando è reperibile sul sito dell’ente www.
csaadria.it 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Centro ser-
vizi anziani di Adria secondo le modalità e termini indicati nel bando. 

 Scadenza del termine di presentazione delle domande: trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente 
avviso. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio personale telefonando al numero 0426.903311 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o all’indirizzo segreteria@csaa-
dria.it   

  19E03847 

   CENTRO SERVIZI PER ANZIANI
DI MONSELICE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di operatore addetto all’assistenza, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di operatore addetto all’assistenza a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria B, posizione economica B1, CCNL funzioni 
locali 2016/2018. Titolo richiesto: attestato di qualifica professionale di 
operatore socio-sanitario ovvero operatore addetto all’assistenza (L.R. 
16 agosto 2001, n. 20); licenza scuola dell’obbligo. 

 Termine perentorio di presentazione delle domande: entro il 
10 maggio 2019 alle ore 12,00. Sarà reso noto mediante pubblicazione 
all’albo e sul sito del centro servizi www.centroanzianimonselice.it il 
calendario degli esami o della preselezione. Il bando integrale è scarica-
bile dal sito www.centroanzianimonselice.it - Amministrazione traspa-
rente - Bandi di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’uffi-
cio amministrativo dell’ente: tel. 0429/783377 mail: amministrazione@
centroanzianimonselice.it   

  19E03844 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLA SICILIA

A. MIRRI DI PALERMO

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
a tempo determinato di un posto di dirigente ammi-
nistrativo, direttore della struttura complessa area 
approvvigionamenti, economato e gestione patrimonio, 
in sostituzione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 950 del 13 dicembre 2018, 
è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assun-
zione a tempo determinato di un dirigente amministrativo cui con-
ferire l’incarico di direttore della struttura complessa area approv-
vigionamenti, economato e gestione patrimonio, in sostituzione del 
dirigente amministrativo titolare dell’incarico, in aspettativa senza 
retribuzione. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito inter-
net dell’istituto www.izssicilia.it 

 Per chiarimenti rivolgersi all’area gestione risorse umane, via Gino 
Marinuzzi n. 3 - 90129 Palermo - recapiti telefonici 0916565357 - 385 
- 215.   

  19E03851 
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       Conferimento di due borse di studio della durata di dodici 
mesi riservata a laureati magistrali in scienze biologiche 
e/o titolo equipollente.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commis-
sario straordinario n. 148 del 28 febbraio 2019 è indetta la selezione 
pubblica per l’assegnazione di due borse di studio della durata di dodici 
mesi cadauna riservata a laureati/e magistrale in scienze biologiche e/o 
titolo equipollente nell’ambito del progetto obiettivo di PSN anno 2016 
- piano regionale prevenzione - linea 4.1 - sostegno operativo alle azioni 
del piano regionale della prevenzione - dal titolo «Aumentare l’offerta 
di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti». Progetti obiettivo 
di piano sanitario nazionale, accordo Stato-regione n. 64 del 14 aprile 
2016. 

 Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it 

 Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zoo-
profilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129 
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica 
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo 
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti 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». 

 Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione 
della borsa di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusi-
vamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet   www.
izssicilia.it   

  19E03881 

       Conferimento di una borsa di studio, della durata di dodici 
mesi, riservata a laureati magistrali in economia azien-
dale e/o titoli equipollenti a valere sulle attività svolte 
a supporto all’Osservatorio epidemiologico regionale 
veterinario.    

     Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del commis-
sario straordinario n. 193 dell’8 marzo 2019 è indetta la selezione pub-
blica per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di dodici 
mesi riservata a laureati in economia aziendale e/o titoli equipollenti a 
valere sulle attività svolte a supporto all’Osservatorio epidemiologico 
regionale veterinario (OERV). 

 Il bando integrale è pubblicato nel sito internet www.izssicilia.it 

 Le domande di ammissione dovranno pervenire all’Istituto zoo-
profilattico sperimentale della Sicilia, via G. Marinuzzi n. 3 - 90129 
Palermo, esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica 
certificata, allegando la documentazione in formato pdf all’indirizzo 
protocollogenerale.izssicilia@legalmail.it entro venti 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». 

 Il calendario dei colloqui relativi alla selezione per l’assegnazione 
della borsa di studio di cui al presente avviso sarà reso noto esclusi-
vamente tramite la pubblicazione dello stesso nel sito internet   www.
izssicilia.it   

  19E03882 

   ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICA-
TORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
DELLE PROVINCE DI NOVARA E DEL 
VERBANO-CUSIO-OSSOLA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato e pieno di segretario ammi-
nistrativo, operatore di amministrazione, categoria B.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di 
segretario/a amministrativo/a, operatore di amministrazione, catego-
ria B, posizione economica B1, per personale da assegnare in servizio 
presso la propria sede sita in Novara, via degli Avogadro n. 5. 

 La scadenza è fissata entro e non oltre il termine perentorio di 
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è disponibile sul sito dell’Ordine 
degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori delle Pro-
vince di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, nella sezione Concorsi 
e Avvisi, al seguente link:   http://www.architettinovaravco.it/page/
concorsi_bandi_68   
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   ORDINE DELLE PROFESSIONI 
INFERMIERISTICHE DI VERONA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di due posti di assistente/amministrativo 
di cui uno a tempo pieno e l’altro part-time diciotto ore 
settimanali.    

     L’Ordine provinciale delle professioni infermieristiche di Verona 
bandisce un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità 
di personale di area B, posizione economica B1, a tempo indeterminato, 
trentasei ore settimanali, e una unità di personale di area B, posizione 
economica B1, a tempo indeterminato, diciotto ore settimanali, profili 
professionali di assistente/amministrativo, CCNL enti pubblici non 
economici. 

 La scadenza è fissata entro e non oltre il termine perentorio di 
trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, di cui trattasi, sarà consultabile sul sito   www.
opiverona.it   
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 DIARI 
  AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO 

FORLANINI DI ROMA

      Diario della prova scritta e del colloquio del conferimento, 
per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente medico, disci-
plina di chirurgia generale a tempo determinato della 
durata di tre anni, senza possibilità di proroga o rinnovo, 
con rapporto esclusivo, per le esigenze della UOC Chirur-
gia generale e dei trapianti di organo.    

     La prova scritta relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per il conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina di chi-
rurgia generale a tempo determinato della durata di tre anni, senza 
possibilità di proroga o rinnovo, con rapporto esclusivo, per le esi-
genze della UOC Chirurgia generale e dei trapianti di organo, ai sensi 
dell’art. 15  -septies  , comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992, il cui 
bando integrale è stato pubblicato sul sito internet aziendale all’indi-
rizzo www.scamilloforlanini.rm.it nella sezione Concorsi, nonché nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 5 febbraio 2019, si 
svolgerà il giorno 2 maggio 2019 alle ore 8,00 presso l’Ospedale Carlo 
Forlanini, sito in Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1, UOC Gestione 
risorse umane. 

 Tale prova verterà su una relazione di un caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a selezione o somministrazione 
di quiz a risposta sintetica in misura non inferiore a quattro su argomenti 
inerenti alla disciplina stessa. 

 Il voto riportato nella prova scritta sarà pubblicato sul sito azien-
dale www.scamilloforlanini.rm.it nella sezione concorsi. 

 I candidati che conseguono l’ammissione al colloquio orale sono 
convocati alle ore 14,00 del medesimo giorno 2 maggio 2019 presso 
l’Ospedale Carlo Forlanini, sito in Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1, 
UOC Gestione risorse umane. 

 I candidati sono invitati a presentarsi presso le suddette sedi muniti 
di valido documento di identità personale. 

 I candidati che non si presenteranno per sostenere la prova scritta 
ed il colloquio orale, nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno 
considerati rinunciatari, quale sia la causa dell’assenza, anche se non 
dipendente dalla volontà dei candidati medesimi.   

  19E03948 

   AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

      Rinvio del diario delle prove del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di un posto di dirigente medico, disciplina di farmacologia 
clinica.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente 
medico, disciplina di farmacologia clinica, il cui bando è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 50 
dell’8 novembre 2018 - parte III - Sezione concorsi - e per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 97 del 7 dicembre 2018, si rende noto che le prove 
concorsuali fissate per il giorno 12 aprile 2019, come da diario prove 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2019, sono rinviate 
al giorno 30 aprile 2019, secondo il seguente calendario:  

 la prova scritta si svolgerà in data martedì 30 aprile 2019, con 
inizio alle ore 9,30, presso i locali della Direzione medica di presidio, 
siti al II piano del P.O. San Giovanni di Dio, via Ospedale n. 54 - 09124 
Cagliari; 

 tutti i candidati che supereranno la prova scritta, ossia che ripor-
teranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono con-
vocati per il medesimo giorno martedì 30 aprile 2019, con inizio alle 
ore 14,30, per sostenere la prova pratica presso i medesimi locali di cui 
sopra; 

 tutti i candidati che supereranno la prova pratica, ovvero che 
riporteranno nella medesima un punteggio minimo pari a 21/30, sono 
convocati per lo stesso giorno martedì 30 aprile 2019, con inizio alle 
ore 17,00, per sostenere la prova orale presso i medesimi locali di cui 
sopra. 

 Per sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi, senza ulte-
riore comunicazione, muniti di valido documento d’identità e di penna 
nera. 

 La mancata presentazione o la presentazione in ritardo alle prove 
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale, quale ne sia la 
causa. 

 Si precisa che i candidati non potranno introdurre nella sala delle 
prove appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, 
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche in genere. L’uso di 
telefoni cellulari e comunque ogni tipo di comunicazione con l’esterno 
comporterà l’esclusione dalla prova. 

 Non sono previsti servizi di guardaroba e deposito bagagli. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione 

del personale - Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, telefono n. 070/5109-3003-
3009-3011, fax n. 070/6092461. 

 Il presente avviso nonché il bando di concorso e i relativi allegati 
sono consultabili sul sito web aziendale, alla voce «Concorsi e Sele-
zioni», all’indirizzo www.aoucagliari.it   
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore 
tecnico professionale ingegnere industriale, categoria D, di 
cui un posto riservato ai sensi dell’articolo 52, comma 1  -
bis  , del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, 
come introdotto dall’articolo 62 del decreto legislativo 
n. 150/2009.    

     Ai sensi dell’art. 8 del bando del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professio-
nale ingegnere industriale, categoria D, di cui un posto riservato ai sensi 
dell’art. 52, comma 1  -bis  , del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001, come introdotto dall’art. 62 del decreto legislativo n. 150/2009, 
approvato con deliberazione D.G. n. 1487 del 22 agosto 2017, pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 31 agosto 
2017 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» n. 76 del 6 ottobre 2017, i candidati sono 
convocati a sostenere la prova scritta del concorso pubblico in oggetto 
il giorno 30 aprile 2019 ore 9,30 presso la Sala riunioni ubicata al piano 
terra della Direzione generale ASL BR - Via Napoli, 8 - Brindisi. 

 I candidati, che entro la data suddetta non avranno ricevuto comu-
nicazione di esclusione dal concorso, dovranno presentarsi presso la 
sede anzidetta, il giorno e nell’ora stabiliti, muniti di valido documento 
di riconoscimento. 

 La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, equivale a 
rinuncia. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   
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   MINISTERO DEGLI AFFARI 
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE

      Diario della prova attitudinale del concorso, per titoli ed 
esami, a trentacinque posti di Segretario di Legazione in 
prova.    

     La prova attitudinale del concorso, per titoli ed esami, a trenta-
cinque posti di Segretario di Legazione in prova, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 15 del 22 febbraio 2019, si svolgerà a Roma presso l’Ergife 
Palace Hotel, via Aurelia n. 619, il giorno 8 maggio 2019. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi all’Ergife Palace Hotel alle 
ore 9,30 dell’8 maggio 2019, muniti di un documento di riconoscimento 
in corso di validità e di una fotocopia dello stesso. 

 I candidati inoltre non possono introdurre nella predetta sede 
d’esame, pena l’esclusione dal concorso, telefoni cellulari, palmari, 
«   tablet   », supporti magnetici, dispositivi elettronici di ogni genere, carta 
da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali quotidiani 
e altre pubblicazioni di alcun tipo, né possono portare borse o simili, 
capaci di contenere pubblicazioni o strumenti informatici. 

 I candidati partecipano alle prove concorsuali con riserva dell’ac-
certamento del possesso dei requisiti. L’amministrazione dispone in 
ogni momento, con provvedimento 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 attitudinale non costituisce garanzia 
della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana 
l’irregolarità della stessa. 

 Si ricorda che nessuna pubblicazione di quesiti è stata autorizzata 
dall’amministrazione, la quale declina ogni responsabilità in ordine a 
testi di preparazione alla prova attitudinale eventualmente pubblicati da 
terzi. 

 Con avviso pubblicato sul sito internet (www.esteri.it - sezione 
«Servizi e Opportunità») e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 7 maggio 2019 
sarà reso noto il diario di svolgimento delle prove scritte del concorso. 

 Con il medesimo avviso sarà resa nota la data di pubblicazione sul 
sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale (www.esteri.it - sezione «Servizi e Opportunità») dell’elenco 
dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte.   

  19E03863  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUC- 028 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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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 serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

 Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  €  56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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