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 Comune di Telti: 
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 ORGANI COSTITUZIONALI 
  SENATO DELLA REPUBBLICA

      Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente 
parlamentare.    

     IL PRESIDENTE
   DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  

 Visto l’art. 12 del Testo Unico delle norme regolamentari dell’Am-
ministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, 
d’ora in poi denominato Testo Unico; 

 Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica di 
cui al Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre 
2002, n. 9591, d’ora in poi denominato Regolamento dei concorsi; 

 Vista la deliberazione n. 11 del 6 giugno 2019, con la quale il Con-
siglio di Presidenza del Senato ha sospeso l’efficacia delle disposizioni 
previste dall’Accordo istitutivo del ruolo unico dei dipendenti del Par-
lamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclu-
tamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del ruolo unico 
del personale di futura assunzione, ed ha conseguentemente autorizzato 
l’indizione di nuove procedure di concorso secondo quanto previsto dal 
citato art. 12 del Testo Unico e dal Regolamento dei concorsi; 

 Visto in particolare l’art. 1, comma 3, della predetta deliberazione 
n. 11/2019, il quale prevede che i dipendenti assunti in esito alle pro-
cedure di concorso indette ai sensi dei commi 1 e 2 sono iscritti nella 
sezione del ruolo unico relativa all’Amministrazione del Senato; 

 Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27 del 
30 luglio 2019, recante il programma di reclutamento del personale del 
Senato; 

 Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della 
Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui è stata data attuazione con il 
Decreto del Presidente del Senato della Repubblica del 31 luglio 2013, 
n. 12008, con i quali sono definiti i trattamenti stipendiali per i dipen-
denti da assumere a decorrere dal 1° agosto 2013; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Testo Unico, 
per l’accesso alla carriera degli Assistenti parlamentari è richiesto il 
diploma di istruzione secondaria di primo grado e che, secondo quanto 
previsto dall’art. 2, comma 3, lettera   g)  , del Regolamento dei concorsi, 
nonché dall’art. 1, comma 2, della citata deliberazione del Consiglio di 
Presidenza n. 27 del 30 luglio 2019, nel bando sono stabiliti, tra i requi-
siti di ammissione, il limite massimo di età e il punteggio minimo con il 
quale il predetto titolo di studio deve essere conseguito; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

     1. È indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti di 
Assistente parlamentare della professionalità generale, con il tratta-
mento economico stabilito dal Decreto del Presidente del Senato della 
Repubblica n. 12008 del 31 luglio 2013, e lo stato giuridico stabilito 
dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla 
data dell’assunzione. 

 2. Per i candidati classificatisi    ex aequo    si rinvia all’art. 2, 
comma 7, del Regolamento dei concorsi. I candidati sono tenuti, a pena 
di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo 
espresso la valutazione entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali. 

 3. È sempre in facoltà dell’Amministrazione adibire il personale 
così assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato e, in presenza delle 
qualificazioni necessarie, anche a mansioni tecnico-specialistiche.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso è necessario che i candidati:  
   a)   siano cittadini italiani; 
   b)   abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici; 
   c)   siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo 

grado con un voto non inferiore a 8/10 oppure - se rilasciato secondo 
l’ordinamento previgente - di scuola media con giudizio non inferiore a 
buono, ovvero siano in possesso di titolo di studio riconosciuto o dichia-
rato equipollente al suddetto diploma, con provvedimento dell’autorità 
italiana competente; dal provvedimento di riconoscimento ovvero dalla 
dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresì, a quale votazione 
prevista per il predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel 
titolo di studio conseguito. Qualora il candidato, alla data di scadenza 
del termine per l’invio della domanda di partecipazione al concorso, non 
sia in possesso del provvedimento con la dichiarazione di equipollenza, 
farà fede la data di presentazione della richiesta all’autorità competente. 
Si prescinde dalla votazione richiesta, ma non dal conseguimento dei 
predetti diplomi, per i candidati che siano in possesso di diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado (ivi compreso quello conseguito 
all’estero e dichiarato equipollente dall’autorità italiana competente); 

   d)   abbiano un’età non inferiore ai diciotto anni e non superiore 
ai trentacinque anni. Il limite di età è da intendersi superato alla mezza-
notte del giorno del compimento del trentacinquesimo anno; 

   e)   siano in possesso dell’idoneità fisica relativa alle specifiche 
mansioni professionali dell’Assistente parlamentare indicate all’art. 27 
del Testo Unico. 

 2. Ai fini della partecipazione al concorso, ai dipendenti del Senato 
della Repubblica non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera 
  d)  . 

 3. I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso e quelli che 
diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria in 
caso di parità di punteggio debbono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per l’invio della domanda di partecipazione al 
concorso di cui all’art. 3. 

 4. L’Amministrazione si riserva di provvedere anche d’uffi-
cio all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque 
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti 
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.   

  Art. 3.
      Domanda di partecipazione    

     1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata 
con modalità telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 
successivo, esclusivamente attraverso la specifica applicazione infor-
matica disponibile all’indirizzo concorsi.senato.it raggiungibile anche 
dal sito istituzionale del Senato (senato.it). Per accedere all’applica-
zione il candidato deve essere in possesso di un’identità nell’ambito 
del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Qualora il candidato 
ne fosse sprovvisto può richiederla secondo le procedure indicate nel 
sito spid.gov.it 

 2. La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda 
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore diciotto (ora 
italiana) del trentunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. L’applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data 
e l’orario di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il 
numero identificativo e, allo scadere del termine di cui al comma 2, 
non permetterà più né la compilazione né l’invio della domanda di par-
tecipazione. Qualora il termine di cui al precedente comma 2 non sia 
ancora scaduto, il candidato ha la possibilità di ritirare la domanda già 
inviata mediante l’apposita funzionalità di cancellazione dell’applica-
zione informatica, e di presentarne una nuova effettuando un ulteriore 
pagamento del contributo di cui al successivo comma 6. 
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 4. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il 
candidato deve effettuare la stampa della ricevuta, prodotta dal sistema 
informatico, sulla quale saranno indicati il numero identificativo di rice-
zione attribuito dall’applicazione informatica, nonché la data e l’ora di 
presentazione della domanda stessa. 

 5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione 
ed invio telematico di cui al comma 1. 

 6. A parziale copertura delle spese della procedura di concorso è 
richiesto il versamento di un contributo di segreteria, in nessun caso 
rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema 
PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate nell’applicazione di cui 
al comma 1. 

 7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al prece-
dente comma 2, il candidato ha l’obbligo di comunicare, utilizzando le 
apposite funzionalità dell’applicazione di cui al comma 1, qualunque 
cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica, dell’indirizzo postale 
indicati nella domanda di partecipazione, nonché il rinnovo e/o la sosti-
tuzione del documento di identità registrato nel sistema SPID. 

 8. Il candidato, qualora riconosciuto persona affetta da patologie limi-
tatrici dell’autonomia - non incompatibili con l’idoneità fisica in relazione 
alle specifiche mansioni professionali dell’Assistente parlamentare indicate 
all’art. 27 del Testo Unico, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, 
lettera   e)   - nella domanda presentata per via telematica dovrà fare esplicita 
richiesta dell’ausilio necessario per la partecipazione alla prova preliminare 
e alle altre prove di concorso in relazione alla patologia posseduta, nonché 
segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle 
stesse, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e stru-
menti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia 
dovrà inoltre essere documentata mediante idonea certificazione, rilasciata 
da struttura sanitaria pubblica, che ne specifichi la natura, da allegare alla 
domanda telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate nei periodi pre-
cedenti siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile 
per l’invio della domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle 
secondo le modalità indicate nell’applicazione di cui al comma 1 del pre-
sente articolo. 

 9. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità né alcun 
onere per la mancata possibilità di invio, la dispersione o il mancato 
recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta 
o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell’indirizzo 
di posta elettronica nonché dell’indirizzo postale o da mancata, inesatta, 
incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi 
stessi, né per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

  10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria 
responsabilità, anche penale:  

   a)   le generalità e la residenza; 
   b)   la data e il luogo di nascita; 
   c)   il possesso della cittadinanza italiana; 
   d)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   il possesso dell’idoneità fisica all’impiego in relazione alle 

specifiche mansioni professionali dell’Assistente parlamentare indi-
cate all’art. 27 del Testo Unico, secondo quanto previsto dall’art. 2, 
comma 1, lettera   e)  ; 

   f)   il possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lettera   c)  , 
con le prescritte dichiarazioni di equipollenza qualora i titoli di studio 
siano stati conseguiti all’estero; 

   g)   se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso 
affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (que-
sta dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: 
amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, 
beneficio della non menzione); 

   h)   se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, 
indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui è avviato il 
procedimento; 

   i)   le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pub-
blico impiego (il mancato superamento del periodo di prova, la desti-
tuzione e il licenziamento disciplinare, l’interdizione perpetua dai pub-
blici uffici, la dispensa dal servizio, la decadenza dall’impiego ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; non è richiesto di 
indicare anche eventuali dimissioni volontarie dall’impiego); 

   l)   il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al concorso. 
 11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare una o più 

lingue - scelte tra le seguenti: francese, tedesco o spagnolo - nelle quali 
intendono sostenere le prove orali facoltative di lingua straniera. 

 12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali forniti per la partecipazione al concorso. 

 13. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o 
alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini. 

 14. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 
partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 
del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal 
fine il candidato nella domanda di partecipazione deve dichiarare di 
essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali 
(articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) 
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.   

  Art. 4.
      Irricevibilità delle domande    

     1. Eventuali domande redatte o presentate al di fuori o in aggiunta 
alle modalità previste dal precedente art. 3 non saranno prese in 
considerazione.   

  Art. 5.
      Cause di esclusione dal concorso    

      1. Sono esclusi dal concorso i candidati:  
   a)   che non siano cittadini italiani; 
   b)   che non abbiano l’esercizio dei diritti civili e politici; 
   c)   che non siano in possesso del titolo di studio secondo quanto 

previsto dall’art. 2, comma 1, lettera   c)  ; 
   d)   che abbiano un’età inferiore a diciotto anni o superiore a tren-

tacinque anni, nel caso non siano dipendenti del Senato; 
   e)   che non abbiano l’idoneità fisica all’impiego in relazione 

alle specifiche mansioni professionali dell’Assistente parlamentare 
di cui all’art. 27 del Testo Unico, secondo quanto previsto dall’art. 2, 
comma 1, lettera   e)  . 

 2. Il candidato riceverà notizia di determinazioni che lo escludono 
dal concorso all’interno dell’apposita area riservata dell’applicazione 
informatica di gestione della domanda di partecipazione. 

 3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione 
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione. L’Amministrazione del Senato può disporre 
l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di con-
corso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di sca-
denza del termine per l’invio della domanda di partecipazione al con-
corso con le modalità di cui all’art. 3.   

  Art. 6.
      Commissione esaminatrice    

     1. La Commissione esaminatrice è nominata con successivo 
decreto, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento dei concorsi. 

 2. La Commissione esaminatrice può aggregare esaminatori esperti 
per le prove facoltative di lingua. 

 3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esamina-
trice può articolarsi in Sottocommissioni, ai sensi dell’art. 3 del Rego-
lamento dei concorsi.   

  Art. 7.
      Diario della prova preliminare    

     1. Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - del 21 aprile 2020 viene data comunica-
zione del diario della prova preliminare. Tale comunicazione assume 
valore di notifica a tutti gli effetti. 
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 2. Nella predetta   Gazzetta Ufficiale   può essere data comunicazione 
della nuova data di pubblicazione del diario della prova preliminare, in 
caso di eventuale rinvio. 

 3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la comunicazione 
del diario della prova sarà data anche a mezzo dell’applicazione di cui 
all’art. 3, comma 1. 

 4. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell’Amministra-
zione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione di irricevibilità 
della domanda ovvero di esclusione dal concorso sono tenuti a presen-
tarsi per sostenere la suddetta prova, all’indirizzo indicato, nel giorno 
e nell’ora specificati nella citata   Gazzetta Ufficiale   di cui al comma 1, 
muniti del documento legale di identità indicato nella domanda e della 
stampa su foglio A4 della comunicazione di convocazione disponibile 
nella sezione riservata dell’applicazione informatica di cui all’art. 3, 
comma 1. Sono esclusi i candidati sprovvisti del documento di identità. 

 5. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi 
una o più sessioni d’esame, il Presidente della Commissione esamina-
trice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma 
orale, ai candidati presenti.   

  Art. 8.
      Diario delle prove successive a quella preliminare    

     1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova 
preliminare avviene secondo le modalità indicate nella   Gazzetta Uffi-
ciale   di cui all’art. 7, comma 1. La comunicazione del diario delle 
prove può avvenire anche a mezzo dell’applicazione di cui all’art. 3, 
comma 1. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli 
effetti. 

 2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione, 
che a mezzo dell’applicazione di cui all’art. 3, comma 1 - assumono 
valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai can-
didati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica 
a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati 
a prove successive.   

  Art. 9.
      Convocazione dei candidati alle prove

e notifica dei risultati    

     1. Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l’ordine 
alfabetico dei cognomi, salva la possibilità per la Commissione esami-
natrice di procedere all’estrazione della lettera durante lo svolgimento 
delle prove scritte per la convocazione dei candidati ammessi alle prove 
orali e tecniche. 

 2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove 
avviene mediante pubblicazione nell’applicazione di cui all’art. 3, 
comma 1. 

 3. Le modalità di notifica dei risultati delle prove possono essere 
comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le 
comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle 
prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.   

  Art. 10.
      Prova preliminare    

     1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere la 
prova preliminare consistente in 50 quesiti attitudinali a risposta multi-
pla. I predetti quesiti sono in numero di 20 di carattere logico-matema-
tico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo), in numero di 20 
di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento ver-
bale, ragionamento critico-verbale) e in numero di 10 volti ad accertare 
la conoscenza della lingua inglese in un grado non inferiore al livello di 
competenza B1 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue» (CEFR). 

 2. Per la predetta prova preliminare i candidati hanno a disposi-
zione sessanta minuti. 

 3. I quesiti oggetto della prova preliminare sono estratti da un 
archivio, validato dalla Commissione esaminatrice, reso pubblico con 
le modalità di cui all’art. 7, comma 1, non oltre il ventesimo giorno 
precedente la data di inizio della prova preliminare. 

 4. In sede di valutazione della prova preliminare, viene attribuito 
1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti, rispetti-
vamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima e 0,20 punti per 
ogni risposta omessa. 

 5. Per lo svolgimento della prova preliminare non è ammessa la 
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, né l’utilizzo 
di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, ivi compresi    smar-
tphone   ,    smartwatch    e    tablet    e similari. Non è consentito ai candidati, 
durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L’inos-
servanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita 
dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, com-
porta l’immediata esclusione dalla prova preliminare. 

 6. La correzione del foglio-risposte viene effettuata automatica-
mente con supporti elettronici. La casella prescelta deve essere total-
mente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite in sede di 
esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte dei candidati 
può comportare errata attribuzione di punteggio. Sul foglio-risposte non 
è consentito effettuare correzioni. Dopo l’inizio della prova il foglio-
risposte non viene sostituito per nessun motivo. Il mancato annerimento 
di caselle a campo obbligato necessario per la correzione comporta l’an-
nullamento automatico della prova corrispondente. 

 7. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che si sono clas-
sificati fino al trecentesimo posto in ordine di graduatoria. Il predetto 
numero di trecento ammessi potrà essere superato per ricomprendervi 
i candidati risultati    ex aequo    all’ultimo posto utile della graduatoria. 

 8. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre a 
formare il punteggio complessivo.   

  Art. 11.
      Prove scritte    

      1. Le prove scritte sono:  
   a)   5 quesiti sulla storia d’Italia dal 1861 ai giorni nostri e 5 

quesiti sull’ordinamento costituzionale italiano; 
   b)   5 quesiti concernenti il primo soccorso e 5 quesiti concernenti 

la sicurezza sul lavoro, compresa la sicurezza antincendio, ai sensi del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

   c)   la traduzione di un testo dalla lingua inglese - con livello di 
competenza B1 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la 
conoscenza delle lingue» (CEFR) - alla lingua italiana, senza l’ausilio 
di vocabolario. 

 2. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta, il candidato avrà a 
disposizione due ore. 

 3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno 
introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, né supporti elettronici 
o cartacei di qualsiasi specie, ivi compresi    smartphone   ,    smartwatch    
e    tablet    e similari. Non è consentito ai candidati, durante le prove, di 
comunicare, in qualunque modo, tra loro. L’inosservanza di tali dispo-
sizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione 
per lo svolgimento della prova, comporterà l’immediata esclusione dal 
concorso. La Commissione può disporre l’eventuale consultazione di 
testi messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. 

 4. A ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio massimo 
di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta 
in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e un punteg-
gio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola prova.   

  Art. 12.
      Prove orali e tecniche    

     1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a 
sostenere le prove orali e tecniche di cui al comma 2. 

  2. Le prove orali e tecniche sono le seguenti:  
   a)   una prova tendente ad accertare la preparazione del candidato 

sulla storia d’Italia dal 1861 ai giorni nostri; 
   b)   una prova tendente ad accertare la preparazione del candidato 

sull’ordinamento costituzionale italiano; 
   c)   lettura e traduzione di un brano scritto nella lingua inglese, 

che costituisce la base per successive domande e per una conversazione, 
con livello di competenza B1 di cui al «Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue» (CEFR); 
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   d)   una prova tecnica volta ad accertare la conoscenza delle prin-
cipali informazioni sul Senato della Repubblica nella sezione «Rela-
zioni con i cittadini» del sito istituzionale   www.senato.it 

   e)   una prova tecnica mediante l’utilizzo di    personal computer   , 
tendente ad accertare la conoscenza di programmi «   Microsoft    ®    Excel   » 
e «   Microsoft    ®    Word   ». 

 3. A ciascuna delle prove orali e tecniche è attribuito un punteggio 
massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato 
riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 35 punti e non 
meno di 6 punti in ciascuna prova. 

 4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda 
di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o più prove facol-
tative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: francese, tedesco, 
spagnolo. 

 5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua è valutata per non più 
di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto, 
che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.   

  Art. 13.

      Graduatoria finale    

     1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato è 
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove scritte, 
orali e tecniche, ivi comprese quelle facoltative. 

 2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parità di 
punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato 
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali devono 
presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo 
alla preferenza a parità di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine utile per l’invio della domanda di par-
tecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso 
degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte 
di ciascun candidato, entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali, 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, del presente bando.   

  Art. 14.

      Accertamenti sanitari    

     1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a 
visita medica da parte di sanitari di fiducia dell’Amministrazione al 
fine di accertare l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle specifiche 
mansioni professionali dell’Assistente parlamentare indicate all’art. 27 
del Testo Unico, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera 
  e)  .   

  Art. 15.

      Assunzione dei vincitori    

     1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il 
termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso 
dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione indicati loro 
dall’Amministrazione del Senato della Repubblica, secondo la norma-
tiva vigente. 

 2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il 
Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa documen-
tazione, valuta - in relazione alla gravità del reato, al tempo trascorso e 
alla condotta successiva - se vi sia compatibilità con lo svolgimento di 
attività al servizio dell’Istituto parlamentare. 

 3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nella 
carriera degli Assistenti parlamentari con il trattamento economico sta-
bilito dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della 
Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui è stata data attuazione con 
Decreto del Presidente del Senato n. 12008 del 31 luglio 2013, e lo 
stato giuridico stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza 
vigenti in materia alla data dell’assunzione. 

 4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi 
dell’art. 15 del Testo Unico delle norme regolamentari dell’Amministra-
zione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, della durata 
di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente 
l’esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi 
doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento econo-
mico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento è 
valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.   

  Art. 16.
      Ricorsi    

     1. Avverso gli atti della procedura di concorso è proponibile ricorso 
- per soli motivi di legittimità, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento dei 
concorsi - alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, 
il cui indirizzo postale è il seguente: Corso Rinascimento n. 40 - 00186 
Roma. I ricorsi devono essere proposti, a pena di inammissibilità, 
entro trenta giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, 
dei provvedimenti che si ritengono lesivi; a tal fine farà fede la data del 
timbro postale di invio.   

  Art. 17.
      Accesso agli atti del concorso    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura di concorso - ai sensi dell’art. 16 del Regolamento dei con-
corsi - se abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela 
di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, collegato al documento al 
quale è chiesto l’accesso. A tal fine possono inviare la relativa richiesta 
alla Segreteria della Commissione esaminatrice. 

 2. L’esercizio del diritto di accesso può essere differito al termine 
della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della 
procedura stessa. 

 3. Per quanto non previsto dal predetto art. 16 del Regolamento dei 
concorsi, si rinvia al Regolamento per l’accesso ai documenti ammini-
strativi del Senato della Repubblica, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno 2019 e pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186, del 
9 agosto 2019.   

  Art. 18.
      Dati personali    

     1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati 
presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli fini 
della gestione della procedura di concorso ed ai sensi del Regolamento del 
Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 221 del 22 settembre 2006, e ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione del 
Senato della Repubblica. I medesimi dati possono essere, altresì, comuni-
cati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati 
strumentali allo svolgimento della procedura di concorso. 

 2. All’atto della compilazione della domanda di partecipazione 
il candidato dovrà prendere visione dell’informativa resa ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dovrà fornire il proprio 
consenso, anche con specifico riferimento ai dati di cui agli articoli 9 e 
10 del richiamato Regolamento (UE) n. 2016/679. Il conferimento dei 
dati personali è da considerarsi obbligatorio ai fini della partecipazione 
alla procedura di concorso.   

  Art. 19.
      Informazioni    

     1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono 
consultare l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo concorsi.
senato.it nonché il sito Internet del Senato della Repubblica (in partico-
lare, la pagina «Concorsi» della sezione «Amministrazione»). 

 Roma, 18 dicembre 2019 
 Il Presidente: ALBERTI CASELLATI   

  20E00506  
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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento 
di otto orchestrali presso la banda musicale della Marina 
militare.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

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

 Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla legge 
15 maggio 1997, n. 127; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa» e successive modi-
fiche e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente 
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - 
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - 
concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; 

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

 Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per 
l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e in particolare l’art. 8 concer-
nente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 

 Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l’approvazione 
della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni e 
infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della 
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei 
soggetti giudicati idonei al servizio militare; 

 Vista la pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della 
Marina - Ispettorato della sanità, recante «Requisiti fisici e sensoriali 
per l’idoneità ai vari corpi, ruoli, categorie, qualificazioni, specialità e 
abilitazioni del personale della M.M. ed. 2014»; 

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

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

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

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il 
regolamento generale sulla protezione dei dati; 

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

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2019-2021»; 

 Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina RG190092465 
del 20 novembre 2019 concernente gli elementi di programmazione per 
l’emanazione del bando di concorso per il reclutamento di otto orche-
strali per la banda musicale; 

 Visto il foglio n. M_DSSMD REG2019 0203746 del 27 novembre 
2019, 1^ variante, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha ridefi-
nito il piano delle assunzioni per l’anno 2020; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il recluta-
mento di otto orchestrali presso la banda musicale della Marina militare, 
così suddivisi:  

   a)    tre posti di Primo Maresciallo per i seguenti strumenti:  
 1° clarinetto soprano in sib 1 - 1^ parte «A»; 
 1° clarinetto basso in sib - 1^ parte «A»; 
 1° corno in fa-sib - 1^ parte «A»; 

   b)    quattro posti di Capo 1^ classe per i seguenti strumenti:  
 1° flicorno contralto in mib - 1^ parte «B»; 
 corno inglese con l’obbligo dell’oboe - 2^ parte «B»; 
 2° clarinetto soprano in sib 4 - 2^ parte «B»; 
 2° clarinetto contralto in mib - 2^ parte «B»; 

   c)    un posto di Capo 2^ classe per il seguente strumento:  
 2° clarinetto soprano in sib 8 - 3^ parte «A». 

 2. Resta impregiudicata per l’Amministrazione della difesa la 
facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente 
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, 
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività concorsuali previste 
nei successivi articoli o l’incorporamento dei vincitori, in ragione di 
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applica-
zione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di 
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l’Ammi-
nistrazione della difesa ne darà immediata comunicazione nel sito   www.
difesa.it   che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In 
ogni caso la stessa amministrazione provvederà a darne comunicazione 
mediante avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul portale dei con-
corsi secondo le modalità riportate nel successivo art. 5. 
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 3. Nel caso in cui l’amministrazione eserciti la potestà di auto-
organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun 
rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi soste-
nute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 

 4. La direzione generale per il personale militare si riserva, altresì, 
la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impedi-
scano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi 
nei tempi e nei giorni previsti per l’espletamento delle prove concor-
suali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, 
sarà dato avviso nel sito   www.difesa.it/concorsi    nonché nel portale dei 
concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, 
definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti 
gli effetti e per tutti gli interessati.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione al concorso    

      1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere 
i seguenti requisiti:  

   a)   essere cittadini italiani; 
   b)   aver conseguito o essere in grado di conseguire, al termine 

dell’anno scolastico 2019-2020, il diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal 
corso annuale previsto per l’ammissione ai corsi universitari dall’art. 1 
della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. Il 
candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà docu-
mentarne l’equipollenza ovvero l’equivalenza secondo la procedura 
prevista dall’art. 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica 
è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica 
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il 
candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equi-
pollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa 
richiesta; 

   c)   godere dei diritti civili e politici; 
   d)   aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno 

di compimento del 40° anno di età alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di età è elevato 
di cinque anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in 
attività di servizio. Per gli orchestrali della banda musicale della Marina 
militare che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza 
si prescinde dal limite massimo di età; 

   e)   aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo 
istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli stru-
menti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di cui all’al-
legato A, che costituisce parte integrante del presente bando; 

   f)   essere riconosciuti in possesso dell’idoneità psicofisica ed atti-
tudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in servizio perma-
nente. Tale idoneità sarà accertata con le modalità previste ai successivi 
articoli 11 e 12; 

   g)   non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti 
dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle 
dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente 
arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad esclusione dei proscio-
glimenti per inidoneità psicofisica; 

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

   i)   non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
   j)   aver tenuto condotta incensurabile; 
   k)   non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni 

democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà 
alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 

   l)   aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per 
l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale di sostante 
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non 
terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell’ambito degli accerta-
menti sanitari; 

   m)   se candidati di sesso maschile non aver prestato servizio 
sostitutivo civile ai sensi dell’art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 
1998, n. 230 a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione 
irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l’Uf-
ficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno 
cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come dispo-
sto dall’art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

  2. Gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e Sergenti, al ruolo dei 
Volontari in servizio permanente e i Volontari in ferma in servizio per 
partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al prece-
dente comma 1, dovranno:  

   a)   non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della con-
segna nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore 
a due anni; 

   b)   essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella 
media» o giudizio corrispondente nell’ultimo biennio o nel periodo di 
servizio prestato se inferiore a due anni. 

 3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, 
fatta eccezione per l’età, fino alla nomina a orchestrale della banda 
musicale della Marina militare, pena l’esclusione dal concorso o dalla 
frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il per-
sonale militare o di autorità da lui delegata. 

 L’accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza 
di uno dei predetti requisiti comporterà la decadenza di diritto dall’ar-
ruolamento volontario. 

 4. I candidati in servizio, nominati vincitori del concorso di cui al 
precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi al rispettivo corso militare 
e di istruzione tecnico - professionale previo rilascio, nei casi previsti 
dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo armato 
d’appartenenza. 

 5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accer-
tamenti previsti dal presente bando di concorso.   

  Art. 3.
      Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa    

     1. La procedura relativa al concorso di cui al precedente art. 1, 
comma 1, del presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi 
on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale) raggiungibile 
attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e approfon-
dimenti», pagina «Concorsi e scuole militari» link «concorsi on-line» 
ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it» 

 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda 
di partecipazione al concorso di cui all’art. 1, comma 1 e ricevere, con le 
modalità di cui all’art. 5 del bando, le successive comunicazioni inviate 
dalla direzione generale per il personale militare o da ente dalla stessa 
delegato alla gestione del concorso. 

 3. Per poter accedere al portale, i candidati dovranno essere in pos-
sesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell’am-
bito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) ovvero di apposite 
chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura gui-
data di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo 
nel portale medesimo. 

  4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istru-
zioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalità:  

   a)   senza    smart card:    fornendo un indirizzo di posta elettronica, 
una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal candidato) 
e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità 
rilasciato da un’amministrazione dello Stato; 

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

 Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonché 
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (com-
presa la presentazione della domanda di partecipazione al concorso), 
i candidati dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le 
modalità di utilizzo del portale stesso. 
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 5. Conclusa la fase di accreditamento, l’interessato acquisisce le 
credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo 
così creato nel portale. In caso di smarrimento, è attivabile la procedura 
di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.   

  Art. 4.
      Domanda di partecipazione    

     1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati com-
pilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo 
le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio 
di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del 
presente bando di concorso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, sce-
gliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la 
domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel profilo on-
line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una successiva 
pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla 
entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. 

 3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare i 
loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di 
partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parità 
di punteggio, nonché il recapito presso il quale intendono ricevere gli 
eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comuni-
cazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5. 

 4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono 
all’inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza 
uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video 
e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell’avvenuta 
acquisizione. 

 Con l’inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta 
della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale 
ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggior-
nata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell’utente, nell’area 
personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sarà sempre 
disponibile per le esigenze del candidato e dovrà essere esibita e, ove 
richiesto, consegnata alla presentazione agli accertamenti sanitari. 

 5. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato 
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il ter-
mine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. 

 6. Con l’inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a 
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano e che sono necessari all’espletamento 
dell’  iter   concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipa-
zione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume 
la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 Con l’invio della domanda, secondo le modalità descritte, si con-
clude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti 
i dati sui quali l’amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei 
requisiti di partecipazione al concorso nonché dei titoli preferenziali. 

 7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo 
diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e 
il candidato non sarà ammesso alla procedura concorsuale. 

 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale 
che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle 
domande, l’amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine 
di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività 
del sistema. Dell’avvenuto ripristino e della proroga del termine per la 
presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel 
sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo 
art. 5. 

 In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipa-
zione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata 
all’originario termine di scadenza per la presentazione delle domande 
stabilito al precedente comma 1. 

 9. Qualora l’avaria del sistema informatico sia tale da non consen-
tire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale 
per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso 
pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al 
riguardo. 

 10. Per i militari in servizio il sistema provvederà a informare i 
comandi degli enti/reparti d’appartenenza, tramite messaggio all’indi-
rizzo di posta elettronica istituzionale (non    PEC   ) indicata dal candidato 
in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta presentazione 
della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmet-
tere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. I can-
didati dovranno verificare l’avvenuta ricezione del predetto messaggio e 
l’avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da 
parte dei comandi degli enti/reparti di appartenenza che provvederanno 
agli adempimenti previsti dal successivo art. 6. 

 11. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione 
della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative 
o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già 
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indi-
cate nel successivo art. 5. 

 12. I titoli di merito non dovranno essere indicati e allegati nella 
domanda di partecipazione ma dovranno essere consegnati esclusiva-
mente secondo le modalità previste nell’art. 14 del bando.   

  Art. 5.
      Comunicazioni con i candidati    

     1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla 
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un’area pubblica, rela-
tiva alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del 
bando, calendari di svolgimento delle prove previste dall’  iter   concor-
suale e variazioni delle date, ecc.), e in un’area privata, relativa alle 
comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della 
presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, 
inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante 
sms. 

 Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica 
del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di 
tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito 
www.difesa.it 

 Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate 
ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica 
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipa-
zione), con lettera raccomandata o telegramma. 

 2. Successivamente alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle domande, eventuali variazioni e/o integrazioni della 
domanda di partecipazione al concorso relative alla residenza, al reca-
pito, all’indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, al 
numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile nonché variazioni rela-
tive alla propria posizione giudiziaria, possono essere inviate a mezzo 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@per-
somil.difesa.it o all’indirizzo di posta certificata persomil@postacert.
difesa.it, e all’indirizzo r1d1s5@persomil.difesa.it, indicando il con-
corso al quale partecipano. Non saranno prese in considerazione varia-
zioni riguardanti l’omessa o l’incompleta indicazione dei titoli di prefe-
renza ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente 
art. 4, comma 1, eccezion fatta per i soli candidati che conseguiranno il 
titolo di studio di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera   b)   nell’anno 
scolastico 2019-2020. 

 A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovrà comun-
que essere allegata copia per immagine (file formato PDF e JPEG con 
dimensione massima di 3   Mb)   di un valido documento d’identità rila-
sciato da un’amministrazione dello Stato. 

 3. I candidati che, successivamente alla presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso, sono incorporati presso un 
reparto/ente militare devono informare il competente ufficio del mede-
simo reparto/ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio 
provvederà agli adempimenti previsti al successivo art. 6. 

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



—  8  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 414-1-2020

  Art. 6.
      Adempimenti degli enti/reparti militari    

     1. Il sistema provvederà a informare i comandi/reparti/enti d’ap-
partenenza, per i candidati militari in servizio, tramite messaggio 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (non    PEC   ), indicato dal 
concorrente in sede di compilazione della domanda, dell’avvenuta pre-
sentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze. 

  2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, per il perso-
nale in servizio dovranno:  

   a)   verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è in 
possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2, comma 1, lettere   b)  , 
  d)  ,   e)   e comma 2, lettere   a)   e   b)  . Se il candidato non risulta in possesso 
dei predetti requisiti, gli stessi Comandi dovranno inviare agli indirizzi 
di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it e persomil@persomil.
difesa.it (o, in alternativa a quest’ultimo, persomil@postacert.difesa.it), 
il modello in allegato B, che costituisce parte integrante del presente 
bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante 
la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla direzione generale per il 
personale militare, entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza 
del termine di presentazione delle domande; 

   b)    predisporre per ogni militare partecipante al concorso un 
unico file, in formato PDF, contenente:  

 la documentazione matricolare aggiornata alla data di sca-
denza del bando; 

 la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico 
riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle domande (solo gli ultimi 
due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni); 

   c)   informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo 
ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. l’ente 
di nuova destinazione assumerà la competenza per tutte le successive 
incombenze relative alla procedura concorsuale; 

   d)   comunicare tempestivamente alla direzione generale per il 
personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candi-
dato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, 
collocamento in congedo, ecc.). 

 3. La direzione generale per il personale militare, per i soli can-
didati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, chiederà ai rispettivi 
enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che dovrà essere tra-
smesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui al 
precedente comma 2, lettera   a)   nei termini che saranno indicati.   

  Art. 7.
      Commissioni    

      1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di 
autorità da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni:  

   a)   commissione esaminatrice; 
   b)   commissione per l’accertamento sanitario; 
   c)   commissione per l’accertamento attitudinale. 

 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, let-
tera   a)    sarà composta da:  

   a)   un Contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da 
non oltre tre anni, presidente; 

   b)   il Maestro direttore della banda musicale della Marina mili-
tare o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia, 
membro; 

   c)   un professore di strumentazione per banda di un conservatorio 
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; 

   d)   un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente 
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 

 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   b)    sarà 
composta da:  

   a)   un Ufficiale superiore medico del Corpo sanitario della Marina 
militare di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente; 

   b)   due Ufficiali medici del Corpo sanitario della Marina militare 
di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri; 

   c)   un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, 
segretario. 

 La commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici della 
Marina militare o di medici specialisti esterni. 

 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   c)    sarà 
composta da:  

   a)   un Ufficiale superiore di grado non inferiore a Capitano di 
vascello, presidente; 

   b)   due Ufficiali della Marina militare specialisti in selezione 
attitudinale, membri; 

   c)   un Sottufficiale della Marina militare del ruolo Marescialli, 
segretario. 

 La commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali della Marina 
militare specialisti in selezione attitudinale.   

  Art. 8.
      Svolgimento del concorso    

      1. Lo svolgimento del concorso prevede:  
   a)   prova di preselezione (eventuale); 
   b)   accertamento sanitario; 
   c)   accertamento attitudinale; 
   d)   prove pratiche di esecuzione e teoriche; 
   e)   valutazione dei titoli di merito. 

 2. Il solo personale in servizio nella Marina militare, appartenente 
ai ruoli dei Sottufficiali e dei volontari in servizio permanente, non sarà 
sottoposto all’accertamento attitudinale ed effettuerà l’accertamento 
sanitario solo se alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di partecipazione non risulterà in possesso dell’idoneità 
al servizio militare incondizionato senza limitazioni di impiego, alcun 
esonero da incarichi, mansioni o attività, certificata con visita medica 
periodica di verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici di ido-
neità al servizio militare incondizionato, ai sensi della pubblicazione 
SMM/IS 150 citata nelle premesse. All’uopo, il comando di apparte-
nenza dovrà trasmettere alla direzione generale per il personale militare 
all’email r1d1s5@persomil.difesa.it entro cinque giorni successivi alla 
data di scadenza del periodo di presentazione delle domande, la dichia-
razione di cui all’allegato C che costituisce parte integrante del presente 
bando. 

 3. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall’  iter   con-
corsuale il candidato dovrà esibire, all’atto della presentazione presso 
le sedi di svolgimento delle citate prove ed accertamenti, un documento 
di identità in corso di validità, rilasciato da un’amministrazione dello 
Stato. 

 4. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei 
termini stabiliti per cause di cui l’Amministrazione della difesa non può 
essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove 
e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.   

  Art. 9.
      Prova di preselezione    

     1. L’Amministrazione della difesa, in presenza di un rilevante 
numero di domande di partecipazione al concorso, potrà far svolgere la 
prova di preselezione. 

 Per le modalità di svolgimento della prova saranno osservate le 
disposizioni dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato D. 

 2. Sarà cura della direzione generale per il personale militare 
comunicare a ciascun candidato la data dell’eventuale effettuazione 
della prova, mediante le modalità previste nell’art. 5 del bando.   
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  Art. 10.
      Documentazione da produrre per l’ammissione

agli accertamenti sanitario e attitudinale    

     1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale, 
che avranno luogo indicativamente nella prima decade del mese di 
marzo 2020, dovranno presentarsi presso il Centro di selezione della 
Marina militare, via delle Palombare, 3 - Ancona (AN) per essere sotto-
posti agli accertamenti previsti dai successivi articoli 11 e 12. 

 2. L’ordine di convocazione, la sede, la data e l’ora di svolgimento 
dei suddetti accertamenti saranno resi noti mediante avviso, con valore 
di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale, 
nonché nei siti www.difesa.it e   www.marina.difesa.it 

 3. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal 
concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 17, comma 3. 

  4. Per essere sottoposti all’accertamento sanitario, i candidati 
dovranno sottoscrivere, all’atto della presentazione presso il citato Cen-
tro di Selezione, la dichiarazione di consenso informato all’effettuazione 
del protocollo diagnostico e di informazione sui protocolli vaccinali, 
secondo quanto indicato nell’allegato E, che costituisce parte integrante 
del presente bando, e consegnare la seguente documentazione:  

   a)   certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell’art. 25 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile 
all’allegato F del bando. Tale certificato dovrà avere una data non ante-
riore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 

   b)   referto attestante l’esito negativo del test per l’accertamento 
della positività per anticorpi per HIV; tale certificato per essere ritenuto 
valido deve essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno 
stabilito per l’effettuazione dell’accertamento sanitario; 

   c)   se già posseduto, esame radiografico del torace in due pro-
iezioni con relativo referto. Se privo di tale referto, il candidato dovrà 
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso per l’eventuale effet-
tuazione degli esami radiologici; 

   d)   ai soli fini dell’eventuale successivo impiego, referto, concer-
nente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) 
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzi-
matica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, 
dell’enzima G6PD, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta infor-
mazione e responsabilizzazione di cui all’allegato G. 

 In caso di mancata presentazione del referto di analisi di labo-
ratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della 
definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente 
attribuito sarà aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 

   e)    referto degli esami di seguito elencati, effettuati in data non 
anteriore a tre mesi precedenti l’accertamento sanitario:  

 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
  2) analisi del sangue concernente:  

 emocromo completo con formula leucocitaria; 
 VES; 
 glicemia; 
 azotemia; 
 creatininemia; 
 uricemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia totale e frazionata; 
 bilirubinemia diretta e indiretta; 
 gamma GT; 
 transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
 attestazione del gruppo sanguigno. 

  I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, 
dovranno consegnare anche:  

 ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore 
a tre mesi dal giorno stabilito per l’effettuazione dell’accertamento sanitario; 

 referto attestante l’esito del test di gravidanza, mediante ana-
lisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni calendariali ante-
cedenti la data di presentazione per l’effettuazione dell’accertamento 
sanitario. 

 5. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati 
dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche 
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.). 
In quest’ultimo caso dovrà essere prodotto anche certificato in originale 
attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il S.S.N.. 

 6. I certificati/referti devono essere consegnati in originale ovvero 
in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali sono già 
in possesso dell’amministrazione e ancora in corso di validità secondo 
i relativi limiti temporali indicati al precedente comma 4, il candidato 
dovrà indicare l’ente che detiene la documentazione utilizzando la 
dichiarazione di cui all’allegato H, che costituisce parte integrante del 
presente bando. 

 7. La mancata presentazione ovvero la non conformità anche di 
uno soltanto dei suddetti certificati/referti, ad eccezione di quelli di 
cui al comma 4, lettera   d)  , lettera   e)   numero 1) e dell’attestazione del 
gruppo sanguigno, determinerà la non ammissione all’accertamento 
sanitario e la conseguente esclusione dal concorso.   

  Art. 11.
      Accertamento sanitario    

     1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso 
informato all’effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione 
sui protocolli vaccinali previsto per il personale militare secondo il 
modello rinvenibile all’allegato E, saranno sottoposti, da parte della 
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera   b)  , all’accerta-
mento sanitario al fine di constatare il possesso dell’idoneità al servizio 
permanente quale Maresciallo del ruolo musicisti della Marina militare. 

 2. L’idoneità psicofisica dei candidati sarà definita tenendo conto 
sia del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono 
causa di inidoneità al servizio militare e delle direttive tecniche riguar-
danti l’accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di 
non idoneità al servizio militare e criteri per delineare il profilo sani-
tario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il 
decreto ministeriale 4 giugno 2014 citato nelle premesse. 

  3. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il 
possesso da parte dei candidati dei seguenti specifici requisiti:  

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

   b)   esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso siste-
matico di alcool, per l’uso anche saltuario od occasionale, di sostanze 
stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non 
terapeutico. 

  4. La citata commissione medica, presa visione della documen-
tazione sanitaria di cui al precedente art. 10 prodotta dall’interessato, 
disporrà per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialisti e di 
laboratorio:  

   a)   visita cardiologica con E.C.G.; 
   b)   visita oculistica; 
   c)   visita odontoiatrica; 
   d)   visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
   e)   visita psichiatrica; 
   f)   valutazione dell’apparato locomotore; 
   g)   analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari 

di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, 
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo 
campione di test di conferma (gascromatografia con spettrometria di 
massa); 

   h)   controllo dell’abuso sistematico di alcool; 
   i)   visita medica generale; 
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   j)   ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un’ade-
guata valutazione clinica e medico–legale e/o richiedere che venga 
esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi 
accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio ecc…). In caso di 
necessità di esami radiografici, il candidato dovrà sottoscrivere apposita 
dichiarazione di consenso all’effettuazione dell’esame stesso. 

  5. La commissione giudicherà, altresì, inidoneo il candidato che:  
 presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o 

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

 non possieda i parametri fisici correlati alla composizione cor-
porea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rien-
tranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, 
lettera   c)   del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207, che saranno accertati con le modalità previste dalla direttiva tec-
nica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanità 
militare - edizione 2016, citata nelle premesse. Questi ultimi parametri 
fisici non saranno accertati nei confronti del personale militare in servi-
zio in possesso dell’idoneità incondizionata al servizio militare. 

  6. La citata commissione medica definirà il profilo sanitario di cia-
scun candidato, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla 
base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti 
eseguiti. Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti 
sopra precisati cui sia stato attribuito il profilo minimo 2 in ciascuna 
delle seguenti caratteristiche somato-funzionali:  

   a)   psiche (PS); 
   b)   costituzione (CO); 
   c)   apparato cardio-circolatorio (AC); 
   d)   apparato respiratorio (AR); 
   e)   apparati vari (AV); 
   f)   apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); 
   g)   apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); 
   h)   vista (VS); 
   i)   udito (AU). 

 Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal 
coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell’en-
zima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 1 
della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. 

  7. La citata commissione medica, seduta stante, comunicherà per 
iscritto al candidato, che dovrà apporre la data e la propria firma sul 
foglio di notifica, l’esito dell’accertamento sanitario sottoponendogli il 
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:  

 «idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina mili-
tare», con l’indicazione del profilo sanitario; 

 «inidoneo quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina 
militare», con l’indicazione della causa di inidoneità. 

 Il giudizio è definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. 
 8. I candidati che all’atto degli accertamenti sanitari risultano 

affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile 
breve durata, per le quali è scientificamente probabile un’evoluzione 
migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requi-
siti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, 
comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulte-
riori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, 
per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica; nel frattempo, 
detti candidati potranno essere ammessi a sostenere con riserva l’ac-
certamento attitudinale di cui al successivo art. 12. Se i candidati non 
avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità 
fisica, saranno giudicati «inidonei» e l’esito dell’accertamento attitudi-
nale eventualmente disposto sarà considerato nullo. Il giudizio di inido-

neità, comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta 
l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che 
risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno consi-
derati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 

 9. I candidati di sesso femminile, in caso di positività del test di 
gravidanza, non potranno essere sottoposti all’accertamento sanitario 
di cui all’art. 8, comma 1, lettera   b)   in quanto, ai sensi dell’art. 580, 
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 90, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all’ac-
certamento dell’idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti 
delle candidate il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con 
le modalità previste dall’art. 10, comma 4, la direzione generale per il 
personale militare procederà a una nuova convocazione in data compa-
tibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se 
in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento 
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, 
lettera   b)   ne darà notizia alla citata direzione generale che escluderà la 
candidata dal concorso per l’impossibilità di procedere all’accertamento 
del possesso dei requisiti previsti dal presente bando.   

  Art. 12.
      Accertamento attitudinale    

     1. I candidati giudicati idonei all’accertamento sanitario, nonché quelli 
ammessi con riserva ai sensi del precedente art. 11, comma 8, saranno sotto-
posti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera 
  c)   , ad una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervi-
sta attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei 
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello 
specifico ruolo. Tale valutazione, che sarà svolta con le modalità indicate 
nelle apposite «Norme per la selezione attitudinale nel concorso per allievi 
marescialli della Marina militare» (edita dal Comando Scuole della Marina 
militare) e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del 
personale della Marina militare» (edita dallo Stato Maggiore della Marina 
militare) e vigenti all’atto dell’effettuazione delle prove, si articolerà nelle 
seguenti aree d’indagine:  

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

  2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verrà attri-
buito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della 
seguente scala di valori:  

   a)   punteggio 1: forte carenza; 
   b)   punteggio 2: livello scarso; 
   c)   punteggio 3: livello medio; 
   d)   pun  te  ggio 4: livello discreto; 
   e)   punteggio 5: livello buono/ottimo. 

 La commissione assegnerà un punteggio finale sulla scorta dei 
punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche e dei pun-
teggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale pun-
teggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti 
dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). 

 3. Al termine dell’accertamento attitudinale la preposta commis-
sione esprimerà un giudizio di idoneità o inidoneità. Il giudizio è defini-
tivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneità 
verrà espresso nel caso in cui il candidato riporti un punteggio di livello 
attitudinale globale inferiore o uguale a quello minimo previsto dalla 
normativa vigente all’atto dell’effettuazione delle prove. Tale giudi-
zio comunicato seduta stante agli interessati, è definitivo e comporta 
l’esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.   

  Art. 13.
      Prove pratiche di esecuzione e teoriche    

      1. I candidati risultati idonei all’accertamento sanitario e a quello 
attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore di notifica 
a tutti gli effetti, consultabile nell’area pubblica del portale, nonché nei 
siti www.difesa.it e www.marina.difesa.it per sostenere le prove prati-
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che e teoriche, da effettuare distintamente per ogni posto per il quale si 
concorre, di seguito indicate:  

   a)    per tutti i candidati:  
 1) esecuzione di un brano a scelta dal candidato, tra quelli 

indicati all’allegato I del bando per lo strumento per il quale si concorre 
e uno studio di elevate difficoltà tecniche a scelta della commissione 
esaminatrice fra i tre proposti dal candidato. 

 Qualora concorra per più posti, il candidato dovrà proporre 
alla commissione esaminatrice, per ogni posto, un programma d’esame 
diverso; 

 2) esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla 
commissione esaminatrice per lo strumento per il quale si concorre; 

 3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento 
per il quale si concorre e di quelli considerati affini secondo l’allegato 
A del bando; 

   b)    per i soli candidati delle prime e seconde parti:  
 1) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che 

compongono la banda con nozioni inerenti la formazione e l’organizza-
zione degli organici d’insieme per strumenti a fiato dal piccolo ensem-
ble alla banda musicale dal 1900 a oggi; 

   c)    per i soli candidati delle prime parti:  
 1) esecuzione a prima vista di uno o più passi solistici scelti 

dalla commissione esaminatrice, tratti dal repertorio bandistico, con 
accompagnamento della banda. 

 I candidati orchestrali della banda musicale della Marina militare 
eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra Forza 
armata. 

 2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno 
chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati 
all’art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. 

 Le prove pratiche potranno essere interrotte dalla commissione 
esaminatrice prima del termine dell’esecuzione del brano chiesto, una 
volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. 

 3. La commissione esaminatrice attribuirà un punteggio da 1 a 70 
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sarà ottenuto sommando 
quello delle singole prove diviso per il numero delle prove sostenute. 

 Sarà giudicato idoneo il candidato che raggiungerà un punteggio 
medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e seconde parti e non 
inferiore a 49 se concorre per le terze parti. 

 Sarà, comunque, giudicato inidoneo il candidato che non rag-
giunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49. 

 4. Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell’ora stabiliti 
per le prove, sarà considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.   

  Art. 14.
      Titoli di merito    

     1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, 
comma 1, lettera   a)   , ai fini della formazione delle graduatorie finali, 
valuterà, per i soli candidati giudicati idonei alle prove pratiche e teori-
che di cui all’art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati:  

   a)    Titoli accademici:  
  2° livello (punteggio massimo 10):  

 diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento); 
 diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di 

primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
 diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o 

discipline. 
  1° livello (punteggio massimo 8):  

 diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il 
quale si concorre o affine; 

 diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o 
discipline. 

   b)    Titoli didattici (punteggio massimo 5):  
 insegnamento presso un Conservatorio statale o parificato 

dello strumento per il quale si concorre o affine; 

 insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore 
statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il quale si 
concorre o affine; 

 insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale si 
concorre e da quelli ad esso affini. 

   c)    Titoli professionali (punteggio massimo 15 punti):  
 contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, concerti-

stiche italiane e/o estere per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
 concerti per importanti associazioni concertistiche musicali 

da solista o in formazione da camera (da accertarsi obbligatoriamente 
facendo riferimento all’attestazione di partecipazione rilasciata dal Pre-
sidente o direttore artistico dell’associazione) con lo strumento per il 
quale si concorre o affine; 

 vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da 
solista o in formazione da camera per lo strumento per il quale si con-
corre o affine; 

 far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di 
polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine; 

 far parte di altri complessi bandistici militari o complessi ban-
distici per lo strumento per il quale si concorre o affine; 

 aver conseguito l’idoneità per lo strumento per il quale si con-
corre o affine al concorso presso le bande musicali di Forza armata e 
dei Corpi di polizia; 

 pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organolo-
gia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine; 

 incisioni su CD e/o DVD in formazione orchestrale e/o bandi-
stica, relative allo strumento per il quale si concorre o affine; 

 incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera e/o da 
solista con accompagnamento orchestrale o pianistico relative allo stru-
mento per il quale si concorre o affine; 

 composizioni originali pubblicate dall’evidente contenuto 
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si concorre o 
affine. 

 2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di sca-
denza del termine di presentazione delle domande. 

 3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui all’art. 13, in 
occasione dell’ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i titoli di 
merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla commissione 
esaminatrice. I titoli di merito consegnati successivamente rispetto al 
giorno dell’ultima prova sostenuta dall’interessato non saranno valutati. 

  4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco numerico cartaceo 
in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professio-
nali), dovranno essere presentati in una delle seguenti modalità:  

   a)   in originale o copia resa conforme secondo le modalità sta-
bilite dalla legge; 

   b)   con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di 
notorietà    ex    articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovrà fornire detta-
gliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si 
intende produrre, conformemente all’allegato L del bando. L’omissione 
anche di uno solo dei suddetti elementi comporterà la non valutazione 
del titolo autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni, inci-
sioni e composizioni il candidato dovrà fornire una copia resa conforme 
secondo le modalità stabilite dalla legge. 

 La conformità agli originali dei titoli consegnati su supporto infor-
matico potrà essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce 
al citato elenco cartaceo. 

 5. Sarà cura dell’amministrazione effettuare idonei controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive a norma dell’art. 71 decreto 
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi la facoltà di 
chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di noto-
rietà, l’esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme 
secondo le modalità stabilite dalla legge.   
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  Art. 15.
      Graduatorie finali    

     1. La citata commissione esaminatrice formerà, sulla base della 
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove pratiche 
di cui al precedente art. 13 e di quello riportato per il possesso dei titoli 
di merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie finali distinte per i 
singoli strumenti a concorso. 

 2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla data 
di scadenza del termine di presentazione della domanda e dovranno 
essere indicati nella domanda di partecipazione. 

 3. Costituisce titolo di preferenza, a parità di punteggio comples-
sivo, l’appartenenza del candidato alla Marina militare. A parità di pun-
teggio complessivo fra i candidati appartenenti alla Marina militare sarà 
preferito il candidato che riveste il grado più elevato e, in caso di parità 
di grado, il candidato con maggiore anzianità di servizio. 

 4. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati non 
appartenenti alla Marina militare, sarà data precedenza al candidato in 
possesso dei titoli di preferenza di cui all’allegato M. In caso di ulte-
riore parità è preferito l’aspirante più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, 
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato 
dall’art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il presidente della com-
missione esaminatrice consegnerà alla direzione generale per il perso-
nale militare le graduatorie definitive su supporto cartaceo e informatico 
non riscrivibile protetto da password (CD-rom/DVD, in formato    pdf   ). 

 5. Le graduatorie finali di merito dei vincitori saranno approvate 
con decreto del direttore generale per il personale militare o di autorità 
da lui delegata e pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa. Di tale 
pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  Art. 16.
      Nomina a orchestrale    

     1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati 
Primo Maresciallo, Capo di 1^ classe e Capo di 2^ classe del ruolo dei 
musicisti della Marina militare e devono essere inseriti rispettivamente 
nell’organizzazione strumentale delle prime e delle seconde parti della 
banda come indicato nell’art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 
2010, n. 66. 

 2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento, 
fissato con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Marina 
militare. 

 3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del termine 
della presentazione della domanda, non siano Marescialli della Marina 
militare, verranno ammessi ad un corso di formazione. 

 4. I frequentatori del corso, all’atto di presentazione presso il 
reparto d’istruzione designato, saranno sottoposti ad una visita medica 
di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di 
idoneità al servizio militare e dovranno produrre una dichiarazione 
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso/man-
tenimento dei requisiti previsti dal precedente art. 2. 

 5. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni 
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per 
il servizio in Patria e all’estero. Informazioni in ordine agli eventuali 
rischi derivanti dal protocollo vaccinale sarà resa ai vincitori incorpo-
rati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera   a)   
della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 dalla direzione generale della 
Sanità militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione 
delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». 

  6. All’atto dell’incorporamento dovranno presentare:  
   a)   certificato anamnestico / referto rilasciato, entro trenta giorni 

dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie pubbliche 
(scheda o libretto sanitario se militari); 

   b)   certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali 
vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse; in 
caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi 
per morbillo, rosolia e parotite; 

   c)   certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata convenzionata attestante il gruppo sanguigno e il 
fattore Rh. 

 I militari in servizio nella Marina militare compileranno una 
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora 
non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e i certificati 
rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere 
legalizzati dal provveditore agli studi (art. 32 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000). 

 7. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre ai fini dell’attri-
buzione del profilo sanitario eventualmente ancora non definito per la 
caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto rilasciato da struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in 
data non anteriore a sessanta giorni rispetto a quello di incorporazione, 
di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, 
eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività 
enzimatica. 

 I predetti candidati che presenteranno un deficit G6PD e ai quali, 
per tale deficit, sarà attribuito un coefficiente 3 o 4 nella caratteristica 
somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare una dichiarazione di rice-
vuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente 
all’allegato G al presente bando. 

  8. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo Marescialli della 
Marina militare, se di grado:  

   a)   uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno 
concorso, conservano l’anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; 

   b)   superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello 
rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello 
massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l’anzianità pos-
seduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.   

  Art. 17.
      Disposizioni amministrative e varie    

     1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento dell’even-
tuale prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli 
accertamenti dei requisiti di idoneità al servizio militare del concorso 
sono a carico dei candidati. Ai candidati in servizio militare deve essere 
concessa la licenza straordinaria per esami della durata limitata al/ai 
giorno/i di effettuazione delle prove e degli accertamenti più il tempo 
necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro 
nella sede di servizio, mentre non può essere rilasciato il certificato di 
viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove, salvi 
motivi indipendenti dalla loro volontà, la licenza straordinaria dovrà 
essere commutata in licenza ordinaria dell’anno in corso. 

 2. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno usufruire di 
vitto e alloggio a carico dell’amministrazione. Pertanto, le spese soste-
nute per l’effettuazione di tutte le prove concorsuali saranno a carico 
dei partecipanti. 

 3. I candidati assenti nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le 
prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed 
esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e l’accertamento dei requisiti 
previsti dal precedente art. 8, comma 1, lettere   a)  ,   b)   e   c)   , la direzione 
generale per il personale militare, compatibilmente con i relativi tempi 
di svolgimento, potrà fissare una nuova ed ultima data di presentazione 
non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto 
a:  

   a)   motivi di salute, debitamente documentati da certificazione 
sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica 
ovvero struttura sanitaria militare; 

   b)   inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempesti-
vamente documentate dal comando di appartenenza per i militari in 
servizio. 
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 Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari in 
servizio, il Comando di appartenenza - dovrà trasmettere, entro ven-
tiquattro ore dalla data in cui è prevista la convocazione, l’istanza di 
differimento, la documentazione comprovante l’impedimento e copia di 
un documento di identità in corso di validità via e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica   r1d1s5@persomil.difesa.it   Le istanze incomplete non 
verranno prese in considerazione. 

 La direzione generale per il personale militare comunicherà le pro-
prie determinazioni nell’area privata del portale e, con messaggio di 
posta elettronica, all’indirizzo e-mail indicato dall’interessato, che avrà 
valore di notifica a tutti gli effetti. 

 La predetta direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso 
di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettiva-
mente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei 
giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere 
sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso con 
comunicazione inserita nell’area pubblica del portale, secondo quanto 
stabilito al precedente art. 5, e nei siti www.difesa.it e www.marina.
difesa.it definendone le modalità. 

 Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli 
interessati. 

 4. Il Ministero della difesa provvederà ad assicurare i candidati 
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di 
permanenza presso le sedi di svolgimento dell’eventuale prova di pre-
selezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli accertamenti dei 
requisiti di idoneità al servizio militare. 

 5. Per informazioni sull’esito delle prove stabilite nel presente 
bando di concorso potrà essere consultata l’area pubblica del por-
tale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero contattata la 
Sezione relazioni con il pubblico della direzione generale per il perso-
nale militare al numero 06/517051012.   

  Art. 18.
      Trattamento dei dati personali    

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

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

  3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:  
   a)   il titolare del trattamento è la direzione generale per il perso-

nale militare, con sede in Roma al viale dell’Esercito n. 186. Il titolare 
può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certi-
ficata: persomil@postacert.difesa.it 

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

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

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

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

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

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

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

  Art. 19.

      Accertamento dei requisiti    

     1. Ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 
del presente bando, la direzione generale per il personale militare 
provvederà a effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiara-
zioni rese, nonché a richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli 
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella 
domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive 
eventualmente prodotte. 

 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità 
penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem-
bre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 
emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedi-
mento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.   

  Art. 20.

      Esclusioni    

     1. La direzione generale per il personale militare, con provve-
dimento del direttore generale o autorità da lui delegata, procederà a 
escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non in possesso 
dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla fre-
quenza del corso, se il difetto dei requisiti sarà accertato dopo l’incor-
porazione presso il relativo Istituto di formazione. 

 Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla nor-
mativa vigente e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 19 dicembre 2019 

 Il direttore generale: RICCA   
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  ALLEGATO  A 

  

 
STRUMENTI DA CONSIDERARSI AFFINI 

(art. 2, comma 1, lett e) del bando) 
 

1. Flauto, ottavino. 

2. Oboe, corno inglese. 

3. L’intera famiglia dei clarinetti e l’intera famiglia dei saxofoni. 

4. Fagotto, contrabasso ad ancia. 

5. Corno. 

6. Tromba in Sib, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in 
Sib, flicorno contralto in Mib. 

7. Trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in 
Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso. 

8. Percussioni in generale (compreso il pianoforte). 
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  ALLEGATO  B 

  

 
VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DEI COMANDI 

(art. 6, comma 2, lettera a)  
 

_________________________________________ 
(timbro lineare dell’Ente/Comando) 

 
 

Indirizzo posta elettronica Ente/Comando _____________________________________________, 

n. telefono centralino (militare) _________________________, (civile) _____________________, 

indirizzo _______________________________________________________________________. 

Dichiaro che il militare (grado) ______________________________________________________, 

(cognome) ________________________________ (nome) _______________________________, 

nato il _______________, a _______________________________________ (Pr. ____), in servizio 

presso questo Ente/Comando dal _________, partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per il reclutamento di 8 orchestrali presso la banda musicale della Marina Militare risulta (1):

non in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata 
quinquennale che consenta l’iscrizione all’università secondo le vigenti disposizioni di poterlo 
conseguire nell’anno in corso; 

 
 non aver conseguito in un conservatorio statale o in un altro istituto legalmente riconosciuto il 

diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine 
di cui all’allegato A; 

 
aver superato il giorno di compimento del 45° anno di età; 

 
 aver riportato sanzioni disciplinari più gravi della consegna nell’ultimo biennio o nel periodo di 
 servizio prestato se inferiore a due anni (2); 
 

aver riportato una qualifica non inferiore a “nella media” o giudizio corrispondente nell’ultimo 
 biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni (2). 
 

(luogo) (data) 

__________________________ 

 
  ____________________________________________________ 

          (timbro e firma del responsabile del settore personale)
  

 
 
 
 
Note: 
(1) barrare la casella che interessa; 
(2) allegare il documento comprovante la mancanza del requisito. 

 
Timbro 
tondo 
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  ALLEGATO  C 

  

 
CANDIDATI IN SERVIZIO DELLA MARINA MILITARE 

(art. 8, comma 2) 
 

______________________________________________ 
(timbro dell’Ente) 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
 
 

Si dichiara che il (1) ______________________________________________________________ , 
 

nato il _________________, a __________________________________________________(___), 

 
in servizio presso ________________________________________________________________, 
 
alla data del ______________ (2) è in possesso della idoneità al servizio militare incondizionato 
quale Maresciallo/Maresciallo del ruolo Musicisti/Sergente/Volontario in servizio permanente della 
Marina Militare senza limitazioni di impiego, alcun esonero da incarichi, mansioni o attività, 
essendo risultato idoneo in data _______________ (3) alla visita medica periodica di verifica del 
mantenimento dei requisiti psico-fisici ai sensi della pubblicazione SMM/IS 150. 
 
 
______________________, _________________ 
            (luogo)                             (data) 
  

Il dirigente del servizio sanitario 
 

 _____________________________________
  

                                                    (timbro e firma)  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
(1) indicare: grado, categoria, specialità, cognome e nome del candidato; 
(2) la data indicata deve essere ricompresa tra il primo giorno utile per la presentazione della domanda 

di partecipazione al concorso e la scadenza del bando; 
(3) indicare la data di effettuazione della visita medica periodica. 

 
Timbro 
tondo 
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  ALLEGATO  D 

  

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 MAGGIO 1994, n. 487 

Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi (Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185) 
 

Articolo 13 
Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte. 

 
 

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o 
con i membri della commissione esaminatrice. 

 
2. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro 

d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di 
svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.

 
3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 

qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati 
dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari. 

 
4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia 

copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti 
che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti 
di tutti i candidati coinvolti. 

 
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni 

stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei 
rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della 
prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
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  ALLEGATO  E 

  

 
PROTOCOLLO DIAGNOSTICO E INFORMAZIONE SUI PROTOCOLLI VACCINALI 

(art. 10, comma 4) 
 
 

All’atto della presentazione per gli accertamenti fisici il candidato dovrà sottoscrivere le seguenti 
dichiarazioni di consenso informato. 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ , 

nato il ____________, a ____________________________________________________ (Pr. ___), 

informato dal presidente della commissione per gli accertamenti fisici (o dall’Ufficiale medico suo 

delegato ___________________________________________) in tema di significato, finalità e 

potenziali conseguenze derivanti dall’esecuzione degli accertamenti previsti nel protocollo 

diagnostico, 

 
DICHIARA: 

 di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dall’ufficiale medico predetto ed in ragione di 
ciò acconsente/non acconsente (1) ad essere sottoposto agli accertamenti psico–fisici previsti nel 
protocollo; 

 di aver preso atto che gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente 
raggi x), sono potenzialmente dannosi per l’organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi 
ad alto ricambio cellulare, ecc.) ma che gli stessi potrebbero risultare utili o indispensabili per 
l’accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti 
osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, non avendo null’altro da 
chiedere, presta libero consenso ad essere eventualmente sottoposto all’indagine radiologica 
richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all’esame.
 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere stato esaustivamente informato dal presidente della 
commissione per gli accertamenti fisici (o dall’Ufficiale medico suo delegato 
___________________________________________________) in tema di significato, finalità, 
benefici e potenziali rischi derivanti dall’esecuzione, qualora ritenuto necessario, di vaccini secondo 
moduli obbligatori previsti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2003 (e applicati secondo le 
indicazioni della Direttiva Tecnica del 14 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni 
dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare già Direzione Generale della Sanità Militare), per i 
militari all’atto dell’incorporamento e periodicamente, a intervalli programmati o al bisogno, per 
conservare uno stato di immunizzazione efficace contro specifiche malattie infettive. 
 
 
___________________________, _______________  
                   (luogo)                                  (data)  
        _________________________________ 

        (firma leggibile del dichiarante) 
 
 

 
 
Nota (1): depennare la voce che non interessa. 
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  ALLEGATO  F 

  

CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA 
(art. 10, comma 4, lett. a) 

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

 
Cognome ___________________________________ nome _______________________________,

nato a ___________________________________________________ (___), il _______________,

residente a ________________________________________________________________, (___),

in via ___________________________________________________________________, 
n._____, codice fiscale ___________________________________________________________, 

documento d’identità: tipo _________________________________, n. _____________________,

rilasciato in data _____________, da ________________________________________________. 

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

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

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

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

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

Abuso di alcool In atto Pregressa NO  
 

Note: 
______________________________________________________________________________. 
 

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

_______________________, ________________,  
                 (luogo)                              (data)                   Il medico 
 

_____________________________ 
     (timbro e firma) 
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  ALLEGATO  G 

  

 
DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 

(art. 10, comma 4, lett. d) 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato a __________________________________________________( ____) il ________________, 

residente a _____________________________ in via ___________________________________, 

codice fiscale _____________________________ documento d’identità: n. __________________, 

rilasciato in data_______________ da ________________________________________________, 

eventuale Ente di appartenenza ______________________________________________________. 

 
DICHIARA 

 
1. di aver fornito all’Ufficiale medico che ha eseguito l’anamnesi e la visita generale elementi 

informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con 
particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;

 
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono 

determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a 
fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche); 

 
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in 

merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali 
precauzioni previste ed adottate in riferimento all’accertata carenza parziale o totale di G6PD;

 
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l’Ufficiale medico in caso di 

insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD 
durante l’attività di servizio; 

 
5. di sollevare l’Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, 

incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto. 
 
Luogo e data ________________ Firma del dichiarante 

 ___________________________ 
 
 
La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti 
in data _______________. 
 
 
Luogo e data ________________ L’Ufficiale medico 

 ___________________________ 
 (timbro e fìrma) 
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  ALLEGATO  H 

  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 
(art. 10, comma 6) 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________,

nato il _________________, a ______________________________________________ (Pr. ____),

e residente a _____________________________________________________________ (Pr. ____),

in via __________________________________________________________________________,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate  dall’articoli 75  e  76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  del  28  dicembre 
2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni (1), sotto la propria responsabilità, 

 
 

DICHIARA: 
i certificati/referti di seguito elencati, allegati in copia alla presente dichiarazione: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
sono stati consegnati in originale presso (2) _______________________________________ sita a 
___________________________________________________ il __________________________ ;
 
Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, per le finalità 
di cui all’articolo 17 del bando di concorso. 

___________________________, ___________________ 
                    (luogo)                                   (data) 

_______________________________ 
(firma leggibile del dichiarante) 

Modalità di identificazione del dichiarante  (3) _________________________________________ 

___________________________, ___________________ 
                    (luogo)                                   (data) 

_________________________________________________ 
 

(firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione) 
 

 

 
Note: 

 

(1) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora 
dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera”; 
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 
faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle 
leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità 
equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale”; 

(2) indicare l’Amministrazione presso la quale sono depositati i documenti in originale, il luogo e la 
data;

(3) riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione. 
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  ALLEGATO  I 

  

 
ELENCO DEI PEZZI DI CONCERTO 

 
ESECUZIONE DI UN PEZZO STUDIATO A SCELTA DAL CANDIDATO 

(art. 13, comma 1, lett. a) punto 1) 
 
 
CORNO INGLESE con obbligo dell’OBOE - II^ parte “B” 
 G. Donizetti Concerto per corno inglese ed orchestra; 
 A. Reicha Recitativo e Rondò. 
Un brano con l’oboe a scelta del candidato tratto dal repertorio oboistico di propria conoscenza. 

1° CLARINETTO SOPRANO in Sib n° 1 - I^ parte “A” 
 M. Mangani Concerto per Clarinetto (Edizioni EUFONIA); 
 H. Yotsof Concerto per Clarinetto e orchestra (Edizioni EUFONIA). 

2° CLARINETTO SOPRANO in Sib n° 4 - II^ parte “B” 
 G. Finzi Concerto op. 31; 
 B. H. Crusell Clarinet Concerto n° 3 in Sib magg. Op. 11. 

2° CLARINETTO SOPRANO in Sib n° 8 - III^ parte “A” 
 F. Poulenc Sonata per clarinetto e pianoforte; 
 P. Damiani Elegia e Burlesca per clarinetto solo (Edizioni EUFONIA). 

2° CLARINETTO CONTRALTO in Mib - II^ parte “B” 
 J.G.H. Backofen Andante con variazioni per corno di bassetto (Edizioni EUFONIA); 
 A. Rolla Concerto per Corno di Bassetto in Fa maggiore. 

I candidati dovranno eseguire le note scritte. 
(eventuali note fuori estensione andranno eseguite all’ottava superiore) 

1° CLARINETTO BASSO in Sib – 1^Parte “A” 
 K. Vlak Concerto for Bass Clarinet and Band; 
 M. Mangani Bass Concerto (Edizioni EUFONIA). 

1° CORNO in Fa/Sib - 1^ parte “A” 
 W.A. Mozart Concerto n. 3 Mib Magg. K447; 
 R. Strauss Concerto n. 2 Mib Magg. Op. 86. 

1° FLICORNO CONTRALTO in Mib - I^ parte “B” 
 V. Bellini Concerto for Horn in E Flat; 
 P. Sparke Capricorno. 
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  ALLEGATO  L 

  

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 
(Art. 14, comma 4) 

 
(La presente dichiarazione deve contenere puntuali indicazioni che permettano a questa 
amministrazione di effettuare gli opportuni controlli del caso). 

Il/La sottoscritt__ _________________________________________________________________, 

nat__ a __________________________________(Prov. ___) il ____________________________,  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o relativo uso, verranno 
applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del 
citato D.P.R.; 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito conseguiti alla data di scadenza del presente bando 
e validi agli effetti della valutazione di merito: 
 
TITOLI ACCADEMICI: 
1) Diploma di conservatorio (vecchio ordinamento): 

Istituto:  _____________________________________________________________________ 
Data conseguimento: ___/___/____ Voto:_______; 
Strumento: ___________________________________________________. 

 

2) Diploma di conservatorio 2° livello: 
Istituto:  _____________________________________________________________________ 
Data conseguimento: ___/___/____ Voto_______; 
Strumento: ___________________________________________________. 

 

3) Diploma di conservatorio 1° livello: 
Istituto:  _____________________________________________________________________ 
Data conseguimento: ___/___/____ Voto_______; 
Strumento: ___________________________________________________. 

 
TITOLI DIDATTICI: 
1) Insegnamento presso l’Istituto o Conservatorio: ____________________________________ 

dal ____/___/____ al ___/___/____  materia insegnata: _______________________________ . 
 
TITOLI PROFESSIONALI: 
1) Denominazione contratto:________________________________________________________ 

Istituzione con la quale si è stipulato:_______________________________________________ 
durata contratto: dal ___/___/____ al ___/___/____ (strumento e eventuali specifiche): 
____________________________________________________________________________ .  
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2) Denominazione concerto:________________________________________________________ 

Istituzione concertistica musicale: _________________________________________________ 
data e luogo esecuzione: ________________________________________________________ 
tipo di formazione cameristica con specifica dello strumento utilizzato: _________ 
_____________________________________________________________________________ 

Attestazione di partecipazione rilasciata da (Pres./D.A.): __________________ in data_______. 

3) Vincita concorso: ______________________________________________________________ 
Categoria (solista, da camera ecc), classificatosi al posto: ______ punteggio: ______________, 
commissione esaminatrice: ______________________________________________________ 
per lo strumento: ______________________________________________________________. 

4) Far parte delle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia:  
Intestazione concorso: ________________________________________________________ 
per lo strumento: ______________________________________________________________.  

5) Far parte di altri complessi bandistici militari o complessi bandistici civili:  
Intestazione: __________________________________________________________________ 
data:___________ per lo strumento: ______________________________________________ . 
 

6) Idoneità concorso nelle bande musicali di Forza Armata e dei Corpi di Polizia: 
Intestazione concorso: _______________________________________________________ data 
graduatoria: ____________________ punteggio: ____________, per lo strumento 
____________________________________________________________________________ . 

7) Pubblicazioni: 
Genere: _________________________________ Titolo: ____________________________ 
Casa editrice: _____________________ anno: _____________________, per lo strumento 
____________________________________________________________________________ .  

8) Incisioni su CD e DVD:  
Titolo: _______________________________________________________________________ 
Casa editrice: ___________________________________________________  anno: ________ 
strumento: __________________________________________________________________ 
tipo di formazione strumentale: __________________________________.  

9) Composizioni: 
Genere: _________________________________ Titolo: ____________________________ 
Casa editrice: _____________________ anno: _____________________, per lo strumento 
____________________________________________________________________________ . 
 
__________________________, _________________  

                      (luogo)                                   (data)  
__________________________________

(firma leggibile del dichiarante) 

 

In caso di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà bisognerà allegare obbligatoriamente la 
fotocopia di un documento di identità valido fronte/retro. 
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  ALLEGATO  M 

  

TITOLI PREFERENZIALI 
(estratto dell’articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 

9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni) 
 
 

Articolo 5 
1. … omissis… 
2. … omissis… 
3. … omissis… 
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 

titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1) insigniti di medaglia al valor militare; 
2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) orfani di guerra; 
6) orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) feriti in combattimento; 
9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti di guerra; 
14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 
5. …omissis… 

  20E00435 
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   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Avviso di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai 
centri per l’impiego, finalizzata all’assunzione di cento-
nove conducenti di automezzi, area II, a tempo pieno ed 
indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici 
giudiziari aventi sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, 
Campania, Lazio, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia e 
Toscana.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  

 Visto lo statuto degli impiegati statali dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e succes-
sive modificazioni; 

 Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive 
modificazioni; 

 Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni 
ed integrazioni, recante «Norme sull’organizzazione del mercato del 
lavoro» ed in particolare l’art. 16 recante disposizioni concernenti lo 
Stato e gli enti pubblici; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 set-
tembre 1987, n. 392, in tema di modalità e criteri per l’avviamento e la 
selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 
1987, n. 56; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche» e in particolare l’art. 35 comma 1, lettera   b)  , e succes-
sive modificazioni; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposi-
zioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle 
pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo 
codice della strada e in particolare gli articoli numeri 115, 116, 119, 126 
e 126  -bis   in tema di requisiti per la guida dei veicoli, patente di guida 
e requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, 
durata e conferma della validità della patente di guida, patente a punti; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 
n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo 
codice della strada; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti 
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza 
degli uffici giudiziari» e, in particolare, l’art. 50 commi 1  -quater   e 
1  -quinquies  ; 

 Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente 
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» nonché l’art. 73 
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per 
il rilancio dell’economia»; 

 Visto l’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concer-
nente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici 
e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

 Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante linee guida sulle pro-
cedure concorsuali; 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi»; 

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, 
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 

 Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regola-
mento generale sulla protezione dei dati); 

 Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attua-
zione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati e che abroga la decisione quadro n. 2008/977/GAI 
del Consiglio»; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice 
dell’ordinamento militare, e in particolare l’art. 1014 (Riserve di posti 
nel pubblico impiego); 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice 
dell’amministrazione digitale»; 

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

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’at-
tuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia 
di occupazione e impiego; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni 
ed integrazioni, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso 
dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro 
presso le amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente 
del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018; 

 Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale 
non dirigenziale del Ministero della giustizia - quadriennio 2006/2009, 
sottoscritto il 29 luglio 2010 e in particolare la allegata tabella A, rela-
tiva all’ordinamento professionale del personale dell’amministrazione 
giudiziaria;; 
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 Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, così come modificato 
dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e in partico-
lare dell’art. 14, commi 10  -quater   e 10  -sexies   che così rispettivamente 
stabiliscono: «Quando si procede all’assunzione di profili professionali 
del personale dell’amministrazione giudiziaria mediante avviamento 
degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell’art. 35, comma 1, 
lettera   b)  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa ammi-
nistrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzio-
nali già autorizzate, l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere 
sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di sog-
getti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’art. 50 commi 
1  -quater   e 1  -quinquies   del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114» e «Per le 
medesime finalità di cui al comma 10  -bis  , in deroga a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad 
effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indetermi-
nato, nel limite di milletrecento unità di seconda e terza area, avvalen-
dosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l’anno 2019»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 
2019, e in particolare l’art. 7 e la allegata tabella 7, che, nel rispetto di 
quanto previsto dal citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, auto-
rizzano conseguentemente il Ministero della giustizia - Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria ad assumere a tempo indeterminato, tra 
l’altro, quattrocento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare 
nell’area funzionale seconda, posizione retributiva F1 (trecento delle 
quali già oggetto del precedente avviso di selezione per operatori giudi-
ziari del 4 ottobre 2019); 

 Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con 
modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni 
urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infra-
strutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le 
altre emergenze» e, in particolare, l’art. 15  -bis  , secondo il quale «Per far 
fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giu-
diziari del distretto della Corte di appello di Genova nonché per garantire 
il regolare andamento dell’attività giudiziaria in ragione dell’incremento 
dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della 
giustizia è autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell’ambito dell’at-
tuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato un contingente massimo di cinquanta unità di perso-
nale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’ammini-
strazione giudiziaria», di modo che, considerate le assunzioni già disposte 
ai sensi della normativa speciale e avuto riguardo alle esigenze degli uffici 
del Distretto ligure-toscano e alle scoperture di organico nei singoli profili, 
appare ragionevole prevedere l’assunzione a tempo indeterminato presso gli 
uffici del Distretto della Corte di appello di Genova di ulteriori nove unità 
di personale non dirigenziale nella qualifica di conducente di automezzi; 

 Considerato altresì che sussiste la corrispondenza di posti vacanti 
in dotazione organica per la figura di conducente di automezzi; 

 Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria 
complessiva;  

  Dispone:    

  Art. 1.
      Posti disponibili     

     1. È indetta una procedura di assunzione per il reclutamento, 
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all’art. 16 legge 
28 febbraio 1987, n. 56, di complessive centonove unità di personale 
non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo professionale di 
conducente di automezzi, da inquadrare nell’area funzionale seconda, 
posizione retributiva F1. 

 2. Tali posti sono ripartiti secondo quanto previsto nella tabella A, 
allegata al presente provvedimento.    

  Art. 2.
      Requisiti per l’avviamento a selezione    

     1. Per partecipare alla presente procedura di avviamento, gli iscritti 
nelle liste di cui all’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, devono 
possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
ufficiale    della Repubblica italiana nonché alla data di assunzione in ser-
vizio, i seguenti requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato mem-
bro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini 
italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non 
abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i citta-
dini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo o titolari dello    status    di rifugiato ovvero dello    status    
di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

   b)   età non inferiore ai 18 anni; 
   c)   possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado 

(scuola media inferiore); 
   d)   possesso di patente di guida di categoria D, valida da almeno 

tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti; 
   e)   idoneità fisica e psichica alla guida, tale da permettere di con-

durre con sicurezza veicoli a motore, attestata, ai sensi dell’art. 119 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e degli articoli 319-331 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, da 
certificazione medica di data anteriore a non più di tre mesi dalla pub-
blicazione del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. L’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita 
medica di controllo i lavoratori avviati, in base alla normativa vigente, 
prima dell’assunzione; 

   f)   qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

   g)   godimento dei diritti civili e politici; 
   h)   non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 
   i)   non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, primo comma lettera   d)   del testo unico, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi 
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazio-
nali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

   j)   non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per 
reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 

   k)   per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la 
vigente normativa italiana. 

 2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti   g)  ,   h)  ,   j)   ed   k)   si 
applicano solo in quanto compatibili. 

 3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta altresì 
una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di 
prova di idoneità di cui all’art. 6.    

  Art. 3.
      Accertamento dei requisiti ed esclusione    

      1. L’amministrazione giudiziaria provvede all’accertamento 
dei titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo quanto stabilito 
dall’art. 13 del C.C.N.L. comparto funzioni centrali, triennio 2016-18 e, 
in particolare, provvede d’ufficio ad accertare le eventuali cause di riso-
luzione di precedenti contratti di pubblico impiego, nonché il possesso 
del requisito della buona condotta e delle qualità morali, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 10, comma 5. 
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 2. Per difetto dei requisiti di cui all’art. 2 e al comma precedente, 
l’amministrazione giudiziaria può disporre in ogni momento l’esclu-
sione dalla procedura di assunzione e la revoca di ogni atto o provve-
dimento conseguente. 

 3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della docu-
mentazione eventualmente richiesta dell’amministrazione giudiziaria a 
riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si procede alla stipula del 
contratto individuale di lavoro.    

  Art. 4.
      Avvio a selezione e formazione della graduatoria     

     1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente prov-
vedimento nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - la Direzione generale del personale e 
della formazione del Ministero della giustizia - Dipartimento dell’or-
ganizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi inoltra alle compe-
tenti amministrazioni regionali la richiesta di avviamento a selezione di 
un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo 
quanto indicato nella tabella A. 

 2. Le specifiche professionali per il profilo di ausiliario, secondo 
il vigente C.C.N.I., sono: «Conoscenze tecniche di base per lo svol-
gimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola dell’obbligo; 
capacità manuali e/o tecnico-operative, riferite alla propria qualifica-
zione e/o specializzazione; relazioni con capacità organizzative di tipo 
semplice». I relativi contenuti professionali sono: «Lavoratori incaricati 
della conduzione degli automezzi e delle correlate operazioni di sem-
plice manutenzione. Lavoratori che, senza pregiudizio per il recupero 
delle energie psicofisiche, possono svolgere anche mansioni attribuite 
all’operatore giudiziario quando non impegnati nelle mansioni proprie 
del profilo. In caso di temporanea o definitiva perdita dell’idoneità alla 
guida le mansioni individuate come esigibili dall’operatore giudiziario 
diventano esclusive ai sensi dell’art. 3 del C.C.N.L.I. 16 maggio 2001». 

 3. Le competenti amministrazioni regionali (ovvero degli enti di 
area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale), entro sessanta 
giorni dal ricevimento della richiesta, salvo eccezionale e motivato 
impedimento, procedono ad avviare a selezione i lavoratori nel numero 
richiesto. Nel caso in cui, all’esito della prova di idoneità di cui all’art. 6 
e delle procedure assunzionali di cui all’art. 10, non vengano coperti 
tutti i posti, la Direzione generale del personale e della formazione pro-
cederà a richiedere ulteriori nominativi. 

 4. All’esito della richiesta di avviamento, per ciascuna circoscri-
zione provinciale (ovvero comunque su base territoriale, in coerenza 
con i rispettivi ordinamenti regionali), sarà formata una singola gradua-
toria, comprensiva di un numero di candidati pari al doppio dei posti 
da ricoprire, nel pieno rispetto delle singole normative regionali, coor-
dinate con le disposizioni applicabili alla presente procedura contenute 
in leggi dello Stato, e tenuto comunque conto dei punteggi aggiuntivi 
attribuiti ai sensi dell’art. 5. 

 5. Gli uffici competenti, laddove ritenuto utile e nel rispetto dei 
regolamenti e della normativa vigente, provvedono a dare massima dif-
fusione del presente avviso. 

 6. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta, 
laddove previsto dalla normativa regionale) trasmettono alle Corti di 
appello competenti per territorio gli elenchi dei nominativi dei lavora-
tori avviati alla selezione, secondo l’ordine di graduatoria e con espressa 
indicazione del punteggio, completi dei dati identificativi, del codice 
fiscale, dell’indirizzo di residenza, nonché, ove possibile di un indirizzo 
   e-mail    o recapito telefonico. I lavoratori avviati alla selezione potranno 
comunicare formalmente un indirizzo diverso da quello di residenza, 
presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette, 
nonché, per comunicazioni con carattere di urgenza, un indirizzo di 
posta elettronica o un recapito cellulare. 

  7. Nelle graduatorie sono riportati, con adeguata evidenza grafica:  
 a. le generalità di ogni singolo lavoratore e ogni suo utile dato 

identificativo, come indicato nel precedente comma 6; 
 b. il punteggio ottenuto sulla sola base della normativa regionale 

applicabile; 

 c. l’eventuale punteggio aggiuntivo ai sensi del successivo art. 5; 
 d. l’eventuale qualità di riservatario, ai sensi del successivo art. 8.    

  Art. 5.
      Attribuzione di punteggi aggiuntivi     

     1. Nella formazione degli elenchi di cui al precedente art. 4, le 
competenti amministrazioni, una volta formate le graduatorie su base 
provinciale (o comunque territoriale secondo la vigente normativa 
regionale), provvedono a calcolare i punteggi aggiuntivi da attribuire 
a tutti coloro che ne abbiano diritto nell’ambito dell’intera graduatoria, 
in conformità con l’art. 14 comma 10  -quater   del decreto-legge 28 gen-
naio 2019, n. 4, coordinato con modifiche dalla legge di conversione 
28 marzo 2019, n. 26. 

 2. Il punteggio aggiuntivo è quantificato calcolando preliminar-
mente, per ogni graduatoria, la media ottenuta sommando i punteggi dei 
candidati classificati al primo e all’ultimo posto. 

 3. Sulla media viene calcolato il 15% al fine di ottenere il punteg-
gio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore di tutti 
i soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all’art. 50, 
comma 1  -quater   del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

 4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere 
il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore 
dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all’art. 50, 
comma 1  -quinquies   del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. 

  5. Ciascuna graduatoria sarà accompagnata da una nota di precisa-
zione delle modalità di calcolo dei punteggi aggiuntivi di cui ai prece-
denti commi 3 e 4, con espressa indicazione:  

 a. del punteggio del soggetto al primo posto in graduatoria; 
 b. del punteggio del soggetto all’ultimo posto dell’intera 

graduatoria; 
 c. della media aritmetica tra tali punteggi; 
 d. del valore delle percentuali del 15% e del 3% computate sulla 

media così ottenuta.   

  Art. 6.
      Selezione e prova di idoneità     

     1. La selezione consiste in un colloquio e in una prova pratica di 
idoneità. 

 2. La selezione accerta esclusivamente l’idoneità del lavoratore a 
svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di conducente di 
automezzi e non comporta valutazione comparativa. 

 3. La prova pratica di idoneità ha ad oggetto l’accertamento della 
conoscenza delle norme sulla circolazione stradale e la verifica del pos-
sesso di capacità di guida adeguata rispetto alla natura del servizio e alle 
caratteristiche degli autoveicoli in dotazione al Ministero. 

 4. Le Corti di appello competenti per territorio provvedono ad 
avvisare i lavoratori presenti negli elenchi forniti dalle competenti 
amministrazioni regionali, della data e della sede dove si svolgeranno 
il colloquio e la prova di idoneità, mediante raccomandata con avviso 
di ricevimento all’indirizzo di residenza o al diverso indirizzo fisico 
dichiarato ai sensi dell’art. 4, comma 6.    

  Art. 7.
      Commissioni esaminatrici     

     1. Alle operazioni di selezione provvede, per ciascun Distretto di 
Corte di appello, una apposita commissione nominata con decreto del 
direttore generale del personale e della formazione. 

 2. Le commissioni sono composte da un dirigente e da due esperti 
aventi la qualifica di area terza; le funzioni di segretario sono svolte da 
un dipendente di area terza - F1 o superiore. 



—  29  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 414-1-2020

 3. Il presidente e uno dei componenti della commissione e il 
segretario sono scelti - giusta indicazione del Presidente della Corte 
di appello e del Procuratore generale presso la Corte di appello, sentiti 
gli uffici di appartenenza - tra il personale in servizio presso gli uffici 
giudicanti o requirenti di ciascun Distretto. 

 4. Il terzo componente della commissione è scelto - giusta indica-
zione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - tra il personale 
in servizio presso quest’ultimo Ministero, appartenente ai ruoli della 
Direzione generale della Motorizzazione civile.   

  Art. 8.

      Riserva di posti     

     1. In favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle 
Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di 
rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, è riservato il 30 
per cento dei posti messi a concorso. 

 2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma pre-
cedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli organi 
militari competenti. 

 3. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta, 
laddove previsto dalla normativa regionale) annotano il titolo nella gra-
duatoria a fianco dei nomi dei lavoratori interessati. 

 4. Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente non 
ricoperti si provvede con lavoratori da assumere con le procedure di cui 
al presente decreto.    

  Art. 9.

      Modalità per copertura dei posti fino alla scadenza della graduatoria     

     1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno risposto alla con-
vocazione o non hanno superato la prova di idoneità o non hanno sot-
toscritto il contratto individuale di lavoro o non si sono presentati per 
l’immissione in servizio senza giustificato motivo, ovvero non siano 
in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla scadenza della 
graduatoria, con ulteriori avviamenti effettuati secondo l’ordine di gra-
duatoria vigente al momento della richiesta di avviamento. 

 2. La graduatoria perde efficacia con la integrale copertura dei 
posti a disposizione.    

  Art. 10.

      Assunzione     

     1. I lavoratori utilmente selezionati sono assunti, secondo la disci-
plina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro rela-
tivo al personale del comparto funzioni centrali, nel profilo di operatore 
giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1 del Ministero 
della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del per-
sonale e dei servizi. 

 2. Il personale assunto è tenuto a permanere nella sede di destina-
zione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi del comma 5  -
bis   dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 3. Il rapporto di lavoro decorre ad ogni effetto con l’accettazione 
da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfe-
ziona con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata 
dalla Direzione generale e con il verbale di immissione in servizio. 

 4. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, 
nel termine indicato, comporta la decadenza dal diritto all’assunzione e 
il non perfezionarsi del contratto individuale di lavoro. 

 5. La nomina in prova e l’immissione in servizio dei lavoratori 
avviati all’impiego sono disposte con riserva di accertamento dei requi-
siti per l’ammissione.    

  Art. 11.

      Accesso agli atti     

     1. È consentito il diritto di accesso agli atti della procedura di 
avviamento e selezione, ai sensi della normativa vigente in materia, 
fermo restando che l’esercizio del diritto di accesso può essere diffe-
rito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, 
di ordine e speditezza della procedura stessa.    

  Art. 12.

      Trattamento dei dati personali     

     1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, i dati personali forniti dai lavoratori avviati alla selezione saranno 
raccolti presso il Ministero della giustizia, ufficio III - concorsi e inqua-
dramenti della Direzione generale del personale e della formazione, per 
le finalità di gestione della procedura di avviamento ed assunzione e 
potranno essere trattati all’interno di una banca dati automatizzata anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per 
le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione. I lavoratori avviati alla selezione, presen-
tandosi alle prove di cui al precedente art. 6, esprimono, pena l’esclu-
sione dalla procedura di assunzione, il proprio consenso al trattamento 
dei dati medesimi, esclusivamente per le finalità sottese all’espleta-
mento della presente procedura assunzionale e nei limiti previsti dalla 
normativa di settore, nonché il consenso anticipato all’eventuale, rituale 
accesso altrui agli atti concorsuali che li riguardano. 

 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unica-
mente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla pro-
cedura prevista dal presente avviso. 

 4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 
legislativo, tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 
alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi. 

 5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Mini-
stero della giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del 
personale e dei concorsi - Direzione generale del personale e della 
formazione, ufficio III - concorsi e inquadramenti, via Arenula n. 70 
- Roma. 

 6. Il responsabile del trattamento è il direttore dell’ufficio III - con-
corsi e inquadramenti.    

  Art. 13.

      Norme di salvaguardia     

     1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente avviso 
sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, nonché quelle contenute nei vigenti contratti collettivi. 

 2. Il presente decreto è trasmesso all’ufficio centrale del bilancio 
presso il Ministero della giustizia per conoscenza e pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - nonché sul sito del Ministero della giustizia.  

 Roma, 27 dicembre 2019  

 Il direttore generale: LEOPIZZI     
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              TABELLA A  

 Amministrazioni centrali 

 Sede  N. posti 
 Roma  19 

   
 Distretto di Bari 

 Sede  N. posti 
 Bari  5 

   
 Distretto di Caltanissetta 

 Sede  N. posti 
 Caltanissetta  5 

   
 Distretto di Catania 

 Sede  N. posti 
 Catania  6 

   
 Distretto di Catanzaro 

 Sede  N. posti 
 Catanzaro  4 

   
 Distretto di Firenze 

 Sede  N. posti 
 Firenze  3 

   
 Distretto di Genova 

 Sede  N. posti 
 Genova  9 

   
 Distretto di Lecce 

 Sede  N. posti 
 Lecce  2 

   
 Distretto di Messina 

 Sede  N. posti 
 Messina  2 

   
 Distretto di Milano 

 Sede  N. posti 
 Milano  2 

   
 Distretto di Napoli 

 Sede  N. posti 
 Napoli  10 

   

 Distretto di Palermo 

 Sede  N. posti 
 Palermo  14 

   

 Distretto di Potenza 

 Sede  N. posti 
 Potenza  3 

   

 Distretto di Reggio Calabria 

 Sede  N. posti 
 Reggio Calabria  4 

   

 Distretto di Roma 

 Sede  N. posti 
 Roma  18 

   

 Distretto di Salerno 

 Sede  N. posti 
 Salerno  3 

     

  20E00568 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI

      Concorso pubblico per la copertura di due posti di aspi-
rante pilota nel Corpo dei piloti del Porto di Genova    

     L’Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone, Capo del Compar-
timento marittimo e Comandante del Porto di Genova, rende noto che 
in data 20 dicembre 2019, è stato bandito un concorso per due posti di 
aspirante pilota nel Corpo dei piloti del Porto di Genova. 

 Il bando è consultabile nella sezione «Avvisi» del sito web della 
Capitaneria di Porto di Genova, al seguente indirizzo:   http://www.guar-
diacostiera.gov.it/genova/PAges/avvisi.aspx 

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

 Tutti gli interessati potranno prendere visione integrale del bando 
anche presso la sezione «Tecnica, sicurezza e difesa portuale» della 
Capitaneria di Porto di Genova, via Magazzini Generali n. 4 - email:   tec-
nica.cpgenova@mit.gov.it  - tel. 010/277.7340 - .7493 - .71 (centralino).   

  20E00602  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA NAZIONALE 

PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA 
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
venti posti di ricercatore a tempo indeterminato, di cui il 
50% riservati ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017.    

     Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico per 
titoli ed esami per il reclutamento di venti unità di personale laureato, 
di cui il 50%, da determinare su ogni singola posizione, da arrotondare 
per difetto, è riservato al personale non dirigenziale in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 
(Rif. 01/2019). Le riserve di legge e i titoli di preferenza sono valutati 
esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria definitiva. 
I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti 
in ordine di graduatoria. 

 Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i 
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le modalità di assegna-
zione dei punteggi, e completo dell’allegato A contenente le specifiche 
tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le 
relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame colloquio, è reperi-
bile esclusivamente sui siti internet www.enea.it, sezione «Opportunità» 
- «Lavoro», e https://pica.cineca.it/enea, ed è l’unico testo definitivo che 
prevale in casi di discordanza. 

 I candidati sono altresì tenuti a consultare costantemente i siti inter-
net suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare aggiorna-
menti relativi alla procedura concorsuale. 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i 
titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla sele-
zione, devono essere inviati, a pena di esclusione, esclusivamente utiliz-
zando l’applicazione telematica dedicata alla pagina https://pica.cineca.
it/enea, entro il termine perentorio delle ore 12,30 pm del trentesimo 
giorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica del presente estratto. Tale termine, 
qualora venga a cadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo 
giorno non festivo immediatamente seguente.   

  20E00459 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
diciannove posti di ricercatore a tempo indeterminato.    

     Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico per titoli 
ed esami per il reclutamento di diciannove unità di personale laureato da 
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato (Rif. 02/2019). 

 Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i 
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le modalità di assegna-
zione dei punteggi, e completo dell’allegato A contenente le specifiche 
tecniche previste per le posizioni messe a bando, i titoli di studio, le 
relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame colloquio, è reperi-
bile esclusivamente sui siti internet www.enea.it, sezione «Opportunità» 
- «Lavoro», e https://pica.cineca.it/enea, ed è l’unico testo definitivo che 
prevale in casi di discordanza. 

 I candidati sono altresì tenuti a consultare costantemente i siti inter-
net suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare aggiorna-
menti relativi alla procedura concorsuale. 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i 
titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla sele-
zione, devono essere inviati, a pena di esclusione, esclusivamente utiliz-
zando l’applicazione telematica dedicata alla pagina https://pica.cineca.
it/enea, entro il termine perentorio delle ore 12,30 pm del trentesimo 
giorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica del presente estratto. Tale termine, 
qualora venga a cadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo 
giorno non festivo immediatamente seguente.   

  20E00460 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di tecnologo a tempo indeterminato.    

     Si comunica che l’ENEA ha emesso un concorso pubblico per 
titoli ed esami per il reclutamento di una unità di personale laureato da 
assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato (Rif. 03/2019). 

 Il bando di concorso in versione integrale, dove sono riportati i 
requisiti di ammissione, i motivi di esclusione, le modalità di assegna-
zione dei punteggi, e completo dell’allegato A contenente le specifiche 
tecniche previste per la posizione messa a bando, i titoli di studio, le 
relative sedi di assegnazione e le materie dell’esame colloquio, è reperi-
bile esclusivamente sui siti internet www.enea.it, sezione «Opportunità» 
- «Lavoro», e https://pica.cineca.it/enea, ed è l’unico testo definitivo che 
prevale in casi di discordanza. 

 I candidati sono altresì tenuti a consultare costantemente i siti inter-
net suindicati, dove sarà periodicamente possibile verificare aggiorna-
menti relativi alla procedura concorsuale. 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica nonché i 
titoli posseduti e i documenti ritenuti utili per la partecipazione alla sele-
zione, devono essere inviati, a pena di esclusione, esclusivamente utiliz-
zando l’applicazione telematica dedicata alla pagina https://pica.cineca.
it/enea, entro il termine perentorio delle ore 12,30 pm del trentesimo 
giorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica del presente estratto. Tale termine, 
qualora venga a cadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo 
giorno non festivo immediatamente seguente.   

  20E00461 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

      Riformulazione parziale della graduatoria del concorso pub-
blico, per titoli ed esame, per la copertura di otto posti 
di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato, 
area strategica biomedicina cellulare e molecolare.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazio-
nale delle ricerche   www.urp.cnr.it   il provvedimento di riformulazione 
parziale della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, 
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 
di otto unità di personale, per il profilo di ricercatore, III livello profes-
sionale, presso strutture del Consiglio nazionale delle ricerche, bando 
n. 368.40 RIC, area strategica biomedicina cellulare e molecolare.   

  20E00601 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DI MONTELIBRETTI

      Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bari    

     Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha 
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati (bando 
n. 126.114.BS.009.2019   BA)   per la seguente tematica: «Monitoraggio 
di microplastiche nelle acque interne e valutazione del loro ruolo come 
vettori di trasporto di inquinanti ambientali» da usufruirsi presso l’Isti-
tuto di ricerca sulle acque - sede secondaria di Bari (BA). 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 
del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca 
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indi-
rizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  20E00569 

       Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bari    

     Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha 
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati (bando 
n. 126.114.BS.010.2019   BA)   per la seguente tematica: «Indagine Biomo-
lecolare per l’individuazione di specie batteriche nel campo delle matrici 
ambientali e delle biomasse di interesse ambientale» da usufruirsi presso 
l’Istituto di ricerca sulle acque - sede secondaria di Bari (BA). 

 Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo 
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indi-
rizzo pec indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta 
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 
del bando stesso. 

 Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca 
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indi-
rizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  20E00570 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE PER L’ENERGIA 

NICOLA GIORDANO DI MESSINA

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

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale 
delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro e Formazione) e nel 
Sistema di Selezioni Online   https://selezionionline.cnr.it   il provvedimento 
di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per 
titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determi-
nato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e Ricerca» 
2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di due unità di personale con 
profilo professionale di ricercatore III livello, presso CNR - Istituto di tec-
nologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano» relativo al bando n.380.3 
ITAE RIC dell’8 ottobre 2019.   

  20E00564 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA BIOECONOMIA DI SESTO FIORENTINO

      Selezione pubblica per una borsa di studio per laureati    

     Si avvisa che l’Istituto per la BioEconomia del CNR ha indetto una 
selezione pubblica a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso 
l’Istituto per la BioEconomia del CNR, via G. Caproni, 8 - Firenze. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando 
n. 1.2019.IBE.FI Borsa di studio e inviata esclusivamente per Posta 
elettronica certificata (PEC) all’Istituto per la BioEconomia all’indi-
rizzo:   protocollo.ibe@pec.cnr.it   entro il termine perentorio di quaranta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso. 

 Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo   www.urp.cnr.
it   link formazione   

  20E00565 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE 

DELLE PIANTE DI TORINO

      Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bari    

     Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del 
CNR ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di una borsa 
di studio per laureati da usufruirsi presso sede secondaria di Bari in via 
Amendola, 122 - 70126 Bari. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP 
BS26 2019 BA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elet-
tronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle 
piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro trenta giorni a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale della Repubblica italiana «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la prote-
zione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet 
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.   

  20E00588 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Procedura comparativa finalizzata alla selezione e nomina 
del direttore generale del Consiglio per la ricerca in agri-
coltura e l’analisi dell’economia agraria.    

     Si comunica che è pubblicato, mediante inserimento sul sito istitu-
zionale dell’ente   www.crea.gov.it   «Gare e Concorsi/Bandi di concorso/
Selezione Direttori di Centro/Direttore Generale», il testo integrale 
dell’avviso e il fac simile della domanda di partecipazione per la proce-
dura comparativa finalizzata alla selezione e nomina del direttore gene-
rale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria (CREA).   

  20E00566 
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   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO GIUSEPPE S. VAIANA 

DI PALERMO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti 
disabili, per la copertura di un posto di collaboratore 
amministrativo VII livello, a tempo indeterminato e pieno.    

     Si comunica che sul sito web dell’INAF - Osservatorio astronomico 
di Palermo «Giuseppe S. Vaiana», al seguente indirizzo www.astropa.
inaf.it sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Selezioni 
del personale», e sul sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica, al 
seguente indirizzo www.inaf.it sezione «Lavora con noi», sottosezione 
«Amministrativi a tempo indeterminato», è stata pubblicata la deter-
mina direttoriale del 10 dicembre 2019, numero 137/19, del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti disabili, ai fini del 
reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di 
impegno a tempo pieno, di un collaboratore amministrativo, VII livello 
professionale, per le esigenze dell’INAF - Osservatorio astronomico di 
Palermo «Giuseppe S. Vaiana», indizione, ai sensi dell’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche ed integrazioni e in 
attuazione della delibera del consiglio di amministrazione del 31 mag-
gio 2019, numero 39, con la quale è stato approvato il «Piano di attività 
dell’Istituto nazionale di astrofisica per il triennio 2019-2021».   

  20E00596 

   ISTITUTO NAZIONALE 
DI FISICA NUCLEARE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per un posto con 
il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello pro-
fessionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di 
supporto al reparto laboratorio di tecniche chimico fisiche dei laboratori 
nazionali del Sud dell’INFN: realizzazione di film sottili sia metallici 
sia non metallici (bando n. 21554/2019). Si richiede in particolare com-
petenza/esperienza nella conduzione di impianti di evaporazione fisica 
in vuoto per la preparazione di film sottili e/o rivestimenti di superfici 
utili per attività di ricerca scientifica. Il Tecnico dovrà essere in grado 
di effettuare attività di manutenzione ordinaria degli impianti per l’eva-
porazione in vuoto. Dovrà inoltre essere in grado di effettuare misure 
di spessori di film sottili mediante la tecnica di perdita di energia di 
particelle alfa. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma 
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma 
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nelle prossime procedure concorsuali. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i laboratori nazio-
nali del Sud dell’INFN. 

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

 possesso del titolo di studio di perito tecnico industriale con spe-
cializzazione in chimica o del diploma tecnico professionale di durata 

quinquennale con specializzazione in chimica o di analogo titolo di stu-
dio estero; 

 possesso di una documentata esperienza non inferiore a venti-
quattro mesi, maturata successivamente al conseguimento del titolo di 
studio richiesto, nell’attività prevista per il posto a concorso. 

 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 n. 40 – Frascati (RM); 
tel. 0694032454; e-mail:   AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  20E00571 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
indeterminato.    

      È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per un posto con 
il profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello pro-
fessionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di:  

 supporto tecnico agli esperimenti e alle attività della sezione; 
 realizzazione di strutture meccaniche, anche tramite l’utilizzo di 

macchine utensili e strumenti di officina meccanica, e loro montaggio 
e collaudo; 

 montaggio di circuiti elettrici e elettronici su supporti meccanici 
e su apparati sperimentali; 

 cablaggi; 
 test e manutenzione di componenti di apparati sperimentali, con 

missioni presso laboratori nazionali e internazionali quali il CERN. 
 (Bando n. 21553/2019). 
 È previsto lavoro in altezza in ambienti sotterranei, con possibile 

presenza di campi magnetici, in zone che sono state esposte all’azione 
di radiazioni. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma 
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma 
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nelle prossime procedure concorsuali. 

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

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

 possesso del titolo di studio di perito tecnico industriale con spe-
cializzazione in meccanica o di analogo titolo di studio estero; 
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 ovvero possesso del titolo di studio di scuola secondaria di 
secondo grado (diploma di scuola superiore) o di analogo titolo di stu-
dio estero congiunto a una documentata esperienza lavorativa non infe-
riore a dodici mesi, svolta successivamente al conseguimento del titolo 
di studio richiesto, in attività pertinenti a quelle previste dal bando. 

 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 n. 40 - Frascati (RM); 
tel. 0694032454; e-mail:   AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  20E00572 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per un posto con il 
profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello profes-
sionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di pro-
gettazione meccanica, modellazione tridimensionale e messa in tavola 
di disegni costruttivi. Realizzazione di strutture ed apparati mediante 
utilizzo e programmazione di macchine utensili e centri di lavoro CNC. 
Metrologia di componenti, montaggi, supervisione messa in opera e col-
laudo degli apparati prodotti. Esecuzione di test sperimentali in sede o 
presso i laboratori di destinazione. (Bando n. 21552/2019). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 
con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto 
(del 30%) in favore dei militari delle Forze armate: volontari in ferma 
breve, volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma 
biennale o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il 
periodo di rafferma nonché volontari in servizio permanente che verrà 
cumulata ad altre frazioni già originate o che si dovessero realizzare 
nelle prossime procedure concorsuali. 

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

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

 possesso del titolo di studio di perito tecnico industriale con spe-
cializzazione in meccanica o di analogo titolo di studio estero. 

 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 n. 40 - Frascati (RM); 
tel. 0694032454; e-mail:   AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it   

  20E00573 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per due posti con il 
profilo professionale di collaboratore tecnico e. r. di VI livello professio-
nale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca, 
con particolare riguardo alla conduzione e manutenzione di impianti 
meccanici a fluido per la distribuzione e il raffreddamento dell’acqua 
da utilizzare per il funzionamento di acceleratori ed esperimenti scienti-
fici. Attività di manutenzione e gestione di macchine frigo industriali ed 
impianti di raffreddamento aria civili. (Bando n. 21545/2019). 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni, 1 
posto è riservato ai militari delle Forze armate: volontari in ferma breve, 
volontari in ferma prefissata, ufficiali di complemento in ferma biennale 
o in ferma prefissata congedati senza demerito durante il periodo di raf-
ferma nonché volontari in servizio permanente, qualora rientrino nella 
graduatoria di merito formata secondo le modalità di cui all’art. 8 del 
bando di concorso. 

 La sede di lavoro di prima assegnazione saranno i laboratori nazio-
nali del Sud dell’INFN. 

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

 possesso del titolo di studio di perito tecnico industriale con 
specializzazione in informatica o in elettronica e telecomunicazioni o 
in elettrotecnica e automazione o del diploma di maturità professionale 
nel settore dell’industria e artigianato con specializzazione in sistemi 
energetici o in industrie elettriche o in industrie elettroniche o di ana-
logo titolo di studio estero; 

 possesso di una documentata esperienza non inferiore a venti-
quattro mesi, nel settore della conduzione e manutenzione di impianti 
tecnologici e industriali con particolare riguardo ai sistemi di raffred-
damento e distribuzione acqua e similari, maturata successivamente al 
conseguimento del titolo di studio richiesto. 

 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 n. 40 - Frascati (RM); 
tel. 0694032454; e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@Inf.infn.it   

  20E00574  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

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

     È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D. 
n. 9809 del 19 dicembre 2019, prot. n. 228488 ad un posto a tempo inde-
terminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato, a 
tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento di chimica, 
materiali e ingegneria chimica «Giulio Natta» del Politecnico di Milano, 
procedura di selezione pubblica DCMC_D1_TIND_256_2019. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana. La 
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si con-
sidera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza 
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrut-
ture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico 
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al Direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il 
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è 
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno 
non lavorativo; 

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto ter-
mine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it 

 utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC). Anche tale modalità si applica necessariamente qualora il bando 
scada in giorni non lavorativi. 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla mede-
sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es.   PDF)   che non possono contenere macroistruzioni o codici esegui-
bili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente 
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un 
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: PEC DOMANDA - PROCEDURA DI 
SELEZIONE PUBBLICA DCMC_D1_TIND_256_2019. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il relativo    fac-simile     di 
domanda, verrà reso pubblico all’Albo ufficiale del Politecnico di Milano:  

 https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 

  sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo:  

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi 

 e sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - 
Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 23992271).   

  20E00440 

       Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. 
n. 9742 del 18 dicembre 2019, prot. n. 227446 ad un posto a tempo 
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati con contratto di lavoro subordi-
nato, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per area servizi ICT _Ser-
vizio gestione server del Politecnico di Milano, procedura di selezione 
pubblica ASICT_C_TIND_258_2019. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, 
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà 
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32 - 20133 Milano e dovrà essere 
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, 
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª. 
Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di ammissione alla 
procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se 
spedita entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo 
una delle seguenti modalità:  

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, all’area gestione infrastrut-
ture e servizi - servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico di 
Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sud-
detto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di 
Milano, piazza L. da Vinci n. 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il 
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante. Tale modalità è 
indispensabile qualora la scadenza del bando coincida con un giorno 
non lavorativo; 

  a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto ter-
mine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:  

 utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC). Anche tale modalità si applica necessariamente qualora il bando 
scada in giorni non lavorativi. 

 L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da 
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo 
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla mede-
sima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili 
(es.   PDF)   che non possono contenere macroistruzioni o codici esegui-
bili, che non superino i 35 MB di dimensione. La domanda debitamente 
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un 
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare 
nell’oggetto la seguente dicitura: Pec domanda - Procedura di selezione 
pubblica ASICT_C_TIND_258_2019. 

  Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di 
domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:  

 https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html; 

 sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.
polimi.it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso 
l’area risorse umane e organizzazione – servizio gestione personale tec-
nico e amministrativo (tel. 02/23992271).   

  20E00441 
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   SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
      Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-

tura di un posto di ricercatore a tempo determinato e 
definito, settore concorsuale 06/I1, per il Dipartimento di 
scienze radiologiche, oncologiche e anatomo patologiche.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il 
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato 
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 
2017, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il 
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato Tipologia   A)  , con regime di impegno a tempo definito, della durata 
di anni tre, settore scientifico-disciplinare MED/36 - settore concorsuale 
06/I1, per attività di ricerca presso il Dipartimento di scienze radiolo-
giche, oncologiche e anatomo patologiche della Sapienza - Università 
di Roma. 

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

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

 sul sito web dell’Ateneo:   https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi 
 sul sito web del Dipartimento:   https://web.uniroma1.it/droap/bandi 
 nonché in stralcio sul sito del Miur:   http://bandi.miur.it/ 
 e sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess/   

  20E00447 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM 
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/
D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche 
e nutraceutico-alimentari, per il Dipartimento di scienze 
per la qualità della vita.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive 
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (junior) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore con-
corsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e 
nutraceutico-alimentari - per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 
- Chimica farmaceutica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze per la qualità della vita - QUVI. 

 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 trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

  h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#    !  

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

  20E00454 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D1 - 
Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di 
scienze per la qualità della vita.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da que-
sta Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e suc-
cessive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (junior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore 
concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - per il settore 
scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia della pedagogia. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze per la qualità della vita - QUVI. 

 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 trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

  h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!  

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

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

  20E00455 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 07/H1 - 
Anatomia e fisiologia veterinaria, per il Dipartimento di 
scienze mediche veterinarie.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da que-
sta Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e suc-
cessive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura 
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (junior) con 
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore 
concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria - per il settore 
scientifico-disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET. 

 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 trentacinque giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 

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

  h t tp : / /www.unibo . i t / i t / a teneo/concors i -e -se lez ioni /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!  

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

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

  20E00456 
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   UNIVERSITÀ DI BERGAMO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 10/G1 
- Glottologia e linguistica.    

     È indetta una procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto 
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo   A)   per il settore 
concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore scientifico-disci-
plinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica presso il Dipartimento di 
lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo. 
nell’ambito del progetto PRIN 2017 dal titolo «   Writing expertise as a 
dynamic sociolinguistic force: the emergence and development of Ita-
lian communities of discourse in Late Antiquity and the Middle Ages and 
their impact on languages and societies   .» (CUP: F54I19000750001). 

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

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

 Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente 
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile della direzione 
personale, logistica e approvvigionamenti, in via dei Caniana n. 2 - 
24127 Bergamo, tel. 035 2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta 
elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@
unibg.legalmail.it   

  20E00452 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
ordinario, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica - 
ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipar-
timento di scienze della salute.    

     Con decreto rettorale n. 1590 (prot. n. 235575) del 13 dicembre 
2019 presso l’Università degli studi di Firenze è indetta la procedura 
selettiva per la copertura di un posto di professore ordinario, di cui 
all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le 
modalità previste dal regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori ordinari e associati, presso il Dipartimento e per il settore 
concorsuale e scientifico-disciplinare sotto indicato: Dipartimento di 
scienze della salute: un posto - settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia 
plastica - ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia - settore scienti-
fico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica. 

 La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusi-
vamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle 
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello 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 sull’albo ufficiale di Ate-
neo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo 
http://www.unifi.it/vp-9138-bandi.html il giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti 
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  20E00446 

   UNIVERSITÀ DI PADOVA
      Procedura di selezione per la chiamata di dodici professori

di prima fascia, per vari Dipartimenti    

      Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4380 
del 19 dicembre 2019 è indetta la procedura selettiva 2019PO186, per 
la chiamata di dodici professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

  allegato 1) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agro-
forestali - Tesaf;  

  settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/12 - Patologia vegetale;  
  allegato 2) un posto Dipartimento di scienze del farmaco - DSF;  
  settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica 

e farmacognosia;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia;  
  allegato 3) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Gali-

leo Galilei» - DFA;  
  settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimen-

tale e FIS/03 - Fisica della materia;  
  allegato 4) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agro-

forestali - Tesaf;  
  settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrolo-

gia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/07 - Petrologia 

e petrografia;  
  allegato 5) un posto Dipartimento di ingegneria industriale - DII;  
  settore concorsuale: 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi 

elettrici per l’energia;  
  allegato 6) un posto Dipartimento di diritto pubblico, internazio-

nale e comunitario - DiPIC;  
  settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’Unione europea;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto 

dell’Unione europea;  
  allegato 7) un posto Dipartimento di scienze storiche, geografi-

che e dell’antichità - DISSGeA;  
  settore concorsuale: 10/D4 - Filologia classica e tardoantica;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/05 - Filolo-

gia classica;  
  allegato 8) un posto Dipartimento di medicina - Dimed;  
  settore concorsuale: 06/B1 - Medicina interna;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina 

interna;  
  allegato 9) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, peda-

gogia e psicologia applicata - FISPPA;  
  settore concorsuale: 11/C2 - Logica, storia e filosofia della 

scienza;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filo-

sofia della scienza;  
  allegato 10) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, peda-

gogia e psicologia applicata - FISPPA;  
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  settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e 
ricerca educativa;  

  profilo: settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e 
pedagogia speciale;  

  allegato 11) un posto Dipartimento di psicologia dello sviluppo 
e della socializzazione - DPSS;  

  settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia 
e psicometria;  

  profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale;  
  allegato 12) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, peda-

gogia e psicologia applicata - FISPPA;  
  settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia 

e psicometria;  
  profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria.  

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

  Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:  
 https://www.unipd.it/procedure-selettive-prima-fascia-art18-c1   

  20E00436 

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

      Si comunica che presso questo ateneo, con decreto rettorale n. 4381 
del 19 dicembre 2019 è indetta la procedura selettiva 2019PA186, per 
la chiamata di sei professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

  allegato 1) un posto - Dipartimento di biologia - DiBio - settore 
concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia - profilo: settore scienti-
fico-disciplinare BI0/05 - Zoologia;  

  allegato 2) un posto - Dipartimento di fisica e astronomia «Gali-
leo Galilei» - DFA - settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale 
delle interazioni fondamentali - profilo: settore scientifico-disciplinare 
FIS/01 - Fisica sperimentale e FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare;  

  allegato 3) un posto - Dipartimento di scienze politiche, giuridi-
che e studi internazionali - SPGI - settore concorsuale: 12/A1 - Diritto 
privato - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato;  

  allegato 4) un posto Dipartimento di medicina molecolare - 
DMM - settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia cli-
nica - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia 
e microbiologia clinica - I bando;  

  allegato 5) un posto - Dipartimento di medicina molecolare - 
DMM - settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia cli-
nica - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia 
e microbiologia clinica - II bando;  

  allegato 6) un posto Dipartimento di medicina molecolare - 
DMM - settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia cli-
nica - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia 
e microbiologia clinica - III bando.  

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: https://
www.unipd.it/procedure-selettive-seconda-fascia-art18-c1   

  20E00457 

   UNIVERSITÀ DI PARMA
      Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-

catore a tempo determinato di durata triennale e pieno, 
per il Dipartimento di scienze economiche e aziendali.    

     Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con 
decreto rettorale n. 3324/2019 prot. 253741 in data 19 dicembre 2019, 
è stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento 
di due ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro 
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di 
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:  

  sede di servizio: Dipartimento di scienze economiche e aziendali:  

 posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno - settore concor-
suale 07/A1 - Economia agraria ed estimo - settore scientifico-discipli-
nare AGR/01 - Economia ed estimo rurale; 

 posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno - settore con-
corsuale 13/D2 - Statistica economica - settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/03 - Statistica economica. 

 Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile 
sul sito    w    e    b    istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale 
Docente - Procedure di reclutamento: per Ricercatori a Tempo Deter-
minato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea. 

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

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

  20E00448 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale e pieno, 
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, 
scienze infermieristiche e statistica medica, per il Diparti-
mento di medicina e chirurgia.    

     Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con 
decreto rettorale n. 3325/2019 prot. 253742 in data 19 dicembre 2019, è 
stata indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di 
un ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di lavoro 
subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di 
didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
  a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:  

 sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia - posti: 
uno - in regime di impegno a tempo pieno - settore concorsuale 06/
M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica 
medica - settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica. 

 Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile 
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale 
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Docente - Procedure di reclutamento: per Ricercatori a Tempo Deter-
minato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea. 

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

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

  20E00449 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale e pieno, 
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato car-
diovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il 
Dipartimento di medicina e chirurgia.    

     Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con 
decreto rettorale n. 3326/2019 Prot. 253793 in data 19 dicembre 2019, 
è indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di 
un ricercatore a tempo determinato, ai sensi del decreto ministeriale 
8 marzo 2019, n. 204, destinatario di contratto di lavoro subordinato, 
ex art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010, di durata trien-
nale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica 
integrativa, come di seguito riportato: sede di servizio: Dipartimento di 
medicina e chirurgia, un posto - in regime di impegno a tempo pieno. 

 Settore concorsuale: 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovasco-
lare e malattie dell’apparato respiratorio - profilo: settore scientifico-
disciplinare: MED/10 - Malattie dell’apparato respiratorio. 

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

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

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica 
Martini - servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente 
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli 
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail: 
enrica.martini@unipr.it).   

  20E00450 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale e pieno, 
settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi 
arborei e forestali, per il Dipartimento di scienze economi-
che e aziendali.    

     Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con decreto 
rettorale n. 3327/2019 Prot. 253936 in data 19 dicembre 2019, è indetta 
una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato, destinatario di contratto di lavoro subordinato, di durata 

triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica 
integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, come di seguito riportato: sede di servizio: Dipartimento di 
scienze economiche e aziendali, un posto - in regime di impegno a tempo 
pieno. Settore concorsuale: 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei 
e forestali - profilo: settore scientifico-disciplinare: AGR/03 - Arboricoltura 
generale e coltivazioni arboree. 

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

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

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica 
Martini - servizio ricercatori - UO amministrazione personale docente 
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli 
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail: 
enrica.martini@unipr.it).   

  20E00451 

   UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE 
MARCHE DI ANCONA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del 
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di 
scienze cliniche e molecolari.    

      È indetta presso l’ateneo una procedura di chiamata per la coper-
tura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 
come di seguito specificato:  

 N.  Settore concorsuale  Settore Scientifico-
Disciplinare  Struttura 

 1 
 06/D3 - Malattie del 
sangue, oncologia e 

reumatologia 
 MED/15 - Malattie 

del sangue 
 Dipartimento di 
scienze cliniche 

e molecolari 

 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando 
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la 
voce «Ateneo - Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale 
docente - concorsi professori II fascia». 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Meni-
cucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E00442 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A2 - 
Politica economica, per il Dipartimento di scienze econo-
miche e sociali.    

      È indetta presso l’ateneo una procedura di chiamata per la coper-
tura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 
come di seguito specificato:  

 Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-disciplinare  Struttura  

 13/A2 - Politica 
economica 

 SECS-P/02 - Politica 
economica 

 Dipartimento di scienze 
economiche e sociali 

  Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando 
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la 
voce «Ateneo - bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale 
docente - concorsi professori II fascia». 

 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Meni-
cucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il trentesimo giorno successivo a quello 
della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E00443 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di ventotto 
posti di tecnico amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assun-
zione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ven-
totto unità di personale tecnico amministrativo di categoria C - posi-
zione economica C1 - area amministrativa, in regime di tempo pieno 
(trentasei ore settimanali) presso l’Università Politecnica delle Marche. 

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

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

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

  20E00453 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO

      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, per le 
esigenze del Laboratorio di simulazione e ottimizzazione e 
del Laboratorio aula di didattica di base del Dipartimento 
di ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica 
applicata.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, 
per le esigenze del laboratorio di simulazione e ottimizzazione e del 
laboratorio aula di didattica di base del Dipartimento di ingegneria 
dell’informazione ed elettrica e matematica applicata dell’Università 
degli studi di Salerno. 

 La domanda di partecipazione nonché i titoli posseduti e í docu-
menti ritenuti utili per il concorso devono essere presentati, a pena di 
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica 
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le moda-
lità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di 
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorso ed esami». 

 Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pub-
blicazione all’Albo di Ateneo e nel sito    web    di Ateneo: http://www.
unisa.it alla pagina Concorsi e selezioni - «Concorsi per il personale 
tecnico-amministrativo».   

  20E00438 

   UNIVERSITÀ DI TRIESTE

      Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
di seconda fascia, a tempo indeterminato e pieno, presso 
l’area dei servizi tecnici e di supporto.    

     Ai sensi dell’art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si rende 
noto che con decreto del direttore generale n. 1217/2019 prot. n. 150597 
del 9 dicembre 2019 sono stati approvati gli atti e la graduatoria del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un dirigente 
di seconda fascia, a tempo indeterminato, in regime    full time   , presso 
l’Area dei servizi tecnici e di supporto dell’Università degli studi di 
Trieste, indetto con decreto del direttore generale n. 606/2019 di data 
23 maggio 2019, pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 46 dell’11 giugno 2019. 

 Il provvedimento è consultabile all’albo ufficiale dell’Università 
degli studi di Trieste all’indirizzo http://www.units.it/ateneo/albo 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   decorre il termine per eventuali impugnative.   

  20E00439 
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   UNIVERSITÀ DI UDINE

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

     Si comunica l’indizione delle sotto indicate procedure di selezione 
pubblica per il reclutamento di cinque posti di ricercatore a tempo deter-
minato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, presso i Dipartimenti dell’Università degli studi di Udine 
nei seguenti settori concorsuali:  

 Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche - 
un posto per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica; 

 Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche - 
un posto per il settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali; 

 Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche - 
un posto per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle 
informazioni; 

 Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale - un 
posto per il settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televi-
sione e media audiovisivi; 

 Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale - un 
posto per il settore concorsuale 11/B1 - Geografia. 

 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 - 4ª 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 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 autografa apposta in originale su tutti 
i documenti che devono essere successivamente scansionati ed accompa-
gnati 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. 

  Il testo integrale dei bandi 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   

  20E00444 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cuta-
nee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, 
per il Dipartimento di area medica.    

     Si comunica l’indizione della sotto indicata procedura selettiva di 
chiamata per reclutamento di un posto di professore universitario di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 presso l’Università degli studi di Udine: Dipartimento di 
area medica - un posto per il settore concorsuale 06/D4 - Malattie cuta-
nee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente. 

 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 - 4ª 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. 

 Il testo integrale del bando è disponibile per via telematica al sito: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi   

  20E00445  
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 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ABANO TERME

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, categoria economica D1. 

 Titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento (ordina-
mento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999): giurisprudenza, 
scienze politiche, economia e commercio ed equipollenti ovvero lau-
rea specialistica appartenente alle classi: 22S, 64S, 70S, 71S, 84S, 
102S (decreto ministeriale n. 509/1999) laurea magistrale appartenente 
alle classi: LMG01, LM56, LM62 LM63, LM77 (decreto ministe-
riale n. 270/2004) laurea triennale appartenente alle classi: L18, L33, 
L36 ed equipollenti (decreto ministeriale n. 270/2004). 

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

 Il bando di concorso è consultabile integralmente sul sito http://
www.abanoterme.net - sezione bandi e concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale all’indirizzo PEC: 
abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net oppure a: personale@abanoterme.
net oppure ai numeri telefonici: 049/8245209-254-250.   

  20E00510 

   COMUNE DI ACERRA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di elettricista, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato    

     È indetto concorso pubblico, per la copertura di due posti, profilo 
professionale elettricista, categoria B, con rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato. 

 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà per-
venire al servizio gestione risorse umane, Viale della Democrazia, n. 21 
Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  La domanda di partecipazione potrà:  
    a)   essere consegnata in busta chiusa direttamente all’ufficio pro-

tocollo del Comune;  
    b)   essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elet-

tronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it  
    c)   essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento.  
 Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione 

è perentorio. 
 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta 

comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di parteci-
pazione alla selezione. 

 Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla let-
tera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido docu-
mento d’identità debitamente firmato e datato,    curriculum    professionale 
in formato europeo debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina. 

 La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove 
stesse. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, 
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si 
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. 

 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA). 

 Per tutte le informazioni utili contattare il numero di 
tel. 081/5219201.   

  20E00539 

       Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato    

     Il Segretario generale, dirigente settore Gestione risorse umane, 
rende noto che è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto, 
ascritto al profilo professionale di dirigente tecnico, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato. 

 Modalità di presentazione della domanda. 

 La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovrà per-
venire al servizio Gestione risorse umane - viale della Democrazia n. 21 
Acerra (NA) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

  La domanda di partecipazione potrà:  

   a)   essere consegnata direttamente all’ufficio protocollo del 
Comune; 

   b)   essere presentata per via telematica all’indirizzo di posta elet-
tronica certificata selezioni@pec.comuneacerra.it 

   c)   essere spedita per posta con lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento. 

 Il termine indicato per la ricezione delle domande di ammissione 
è perentorio. 

 Allegati alla domanda. 

 Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la ricevuta 
comprovante l’avvenuto versamento di euro 10,00 per tassa di parteci-
pazione alla selezione. 

 Alla domanda presentata a mano, per via telematica o alla let-
tera raccomandata dovrà altresì essere obbligatoriamente allegata, pena 
l’esclusione dalla selezione, una scansione/fotocopia di un valido docu-
mento d’identità debitamente firmato e datato, curriculum professionale 
in formato europeo debitamente sottoscritto e siglato in ogni pagina. 

 Calendario e sede delle prove. 

 La data, l’ora e la sede delle prove saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito del Comune di Acerra www.comune.
acerra.na.it almeno quindici giorni prima lo svolgimento delle prove 
stesse. 

 Disposizioni finali. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, 
riaprire il termine di scadenza o revocare il presente bando qualora si 
ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse. 

 Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono dispo-
nibili sul sito internet del Comune di Acerra (NA). 

 Per tutte le informazioni utili contattare il numero di 
tel. 081/5219201.   

  20E00590 



—  43  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 414-1-2020

   COMUNE DI BAUNEI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, catego-
ria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi 
affari generali.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, di un istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1, da asse-
gnare all’area servizi affari generali. 

 La suddetta procedura concorsuale è subordinata ad esito nega-
tivo della contestuale procedura di mobilità obbligatoria avviata ai sensi 
dell’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale: giurispru-
denza - scienze politiche o altro titolo equipollente. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia del bando e modulo di domanda sono disponibili sulla home/
page e nella sottosezione Bandi di concorso - area Amministrazione tra-
sparente del sito istituzionale del Comune di Baunei all’indirizzo www.
comunedibaunei.it   

  20E00496 

   COMUNE DI BELLIZZI

      Revoca della mobilità per la copertura, di un posto di fun-
zionario direttivo contabile, categoria D, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     Con il presente avviso si rende noto che la procedura di mobi-
lità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per la copertura, di un posto di categoria D, profilo profes-
sionale funzionario direttivo contabile, del C.C.N.L. regioni ed autono-
mie locali, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, presso 
il Comune di Bellizzi (SA), pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 dell’11 ottobre 2019, è stata 
revocata con determinazione amministrativa n. 1038 dell’11 dicembre 
2019, ai sensi dell’art. 21  -quinquies   della legge 7 agosto 1990, n. 241.   

  20E00542 

   COMUNE DI BERNAREGGIO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
funzionario amministrativo, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, con possibile conferimento di incarico 
di posizione organizzativa.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di funzionario amministrativo, categoria 
D1, con possibile conferimento di incarico di posizione organizzativa. 

 I candidati dovranno essere in possesso di laurea magistrale/spe-
cialistica appartenente alle categorie, e relative, equipollenze puntual-
mente indicate nel bando. 

 Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 del tren-
tesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario delle prove e la sede di svolgimento delle stesse sarà comu-
nicato successivamente mediante pubblicazione sul sito del Comune di 
Bernareggio (www.comune.bernareggio.mb.it) nella sezione Ammini-
strazione Trasparente - Bandi di concorso. La suddetta pubblicazione ha 
valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candidati/e. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane, 
tel. 0399452117 - 14. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.comune.ber-
nareggio.mb.it   

  20E00501 

   COMUNE DI BIBIANA

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

     Il Comune di Bibiana (TO) - www.comune.bibiana.to.it - indice 
un concorso pubblico, per esami, per un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, settore tecnico. 

 Il bando completo e la modulistica sono scaricabili al link:   http://www.
comune.bibiana.to.it/Home/Concorsi/Dettagli-Concorsi?ID=38913-2 

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

  20E00594 

   COMUNE DI CAGLIARI

      Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di posti di vari 
profili a tempo indeterminato di personale non dirigente.    

      Il Comune di Cagliari ha indetto i seguenti concorsi pubblici:  
 sei posti di collaboratore amministrativo informatico, categoria 

B, posizione giuridica ed economica iniziale B3; 
 due posti di collaboratore tecnico professionale (ambito di atti-

vità controllore del verde e manutenzione), categoria B, posizione giu-
ridica ed economica iniziale B3; 

 sessantuno posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, posizione giuridica ed economica iniziale C1; 

 nove posti di istruttore informatico - programmatore, categoria 
C, posizione giuridica ed economica iniziale C1; 

 trenta posti di istruttore tecnico geometra - perito edile, catego-
ria C, posizione giuridica ed economica iniziale C1. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di ammissione devono pervenire esclusivamente in 
modalità on-line, compilando l’apposito modulo, tramite la piattaforma 
disponibile sul sito del Comune di Cagliari www.comune.cagliari.it 
nella sezione Bandi di concorso. 

 I bandi integrali sono pubblicati nella sezione «albo pretorio on-
line» del sito internet istituzionale www.comune.cagliari.it. come «tipo 
documento» - «Bando di concorso o selezione del Comune» e nella 
sezione amministrazione trasparente «Bandi di Concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni, mobi-
lità, stato giuridico del dipendente del Comune di Cagliari - Palazzo 
Civico via Roma - tel. 0706777019 - 0706777285 - 0706777015.   

  20E00592 
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   COMUNE DI CAPOLIVERI

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato 
e pieno, presso il settore attività economico finanziaria (e 
servizio economato relativo all’area), gestione del perso-
nale - anno 2019.    

      È indetto concorso per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legi-
slativo n. 165/2001, per la copertura del seguente posto a tempo inde-
terminato e pieno:  

 un posto di istruttore amministrativo, categoria C (posizione eco-
nomica massima C3), presso il settore attività economico finanziaria (e 
servizio economato relativo all’area), gestione del personale - anno 2019. 

 Le modalità di partecipazione alle procedure concorsuali sono 
desumibili dal bando pubblicato per esteso sull’albo pretorio on-line 
dell’Ente e sul sito web istituzionale del Comune di Capoliveri - 
«Amministrazione trasparente» Bandi di concorso. 

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

  20E00538 

   COMUNE DI CARLINO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di collabo-
ratore amministrativo, categoria B, a tempo parziale ven-
tiquattro ore settimanali e determinato per la durata di 
dodici mesi, eventualmente prorogabile fino ad un mas-
simo di trentasei mesi.    

     È indetta la procedura selettiva per la copertura di un collaboratore 
amministrativo, categoria B, posizione economica B3, a tempo parziale 
per diciotto ore settimanali e a tempo determinato per la durata di dodici 
mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi. 

 Si garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’ac-
cesso al lavoro, ai sensi della legge n. 125/1991. 

 La domanda di ammissione alla procedura di selezione, redatta su 
apposito modulo (allegato) in carta libera, riportante tutte le dichiara-
zioni relative al possesso dei requisiti richiesti ed essere sottoscritta dal 
candidato, a pena di esclusione, deve essere indirizzata al Comune di 
Carlino, piazza San Rocco n. 24 - 33050 Carlino (UD) e pervenire, al 
protocollo dell’ente, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del pre-
sente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - termine ultimo di presentazione. 

 Qualsiasi comunicazione attinente alla procedura di cui al presente 
avviso verrà data attraverso pubblicazione sul sito web del Comune di 
Carlino e sarà cura di ogni candidato accertarsi delle stesse. Tali pub-
blicazioni assolvono qualsiasi obbligo di comunicazione, con valore di 
notifica per la convocazione, pertanto non si darà luogo ad ulteriori 
comunicazioni. Qualora, a causa di motivi di forza maggiore o impre-
visti, le date dei colloqui dovessero essere modificate, le nuove date 
verranno comunicate mediante pubblicazione nel sito istituzionale del 
Comune di Carlino, all’albo pretorio on-line, e direttamente ai candidati 
soltanto se titolari di casella pec certificata. 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Mattia Munerotto, 
responsabile area amministrativa e finanziaria del Comune di Carlino. 

 Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere all’ufficio perso-
nale con le seguenti modalità: tel. 0431/687819 - e-mail: personale@
comune.carlino.ud.it   

  20E00505 

   COMUNE DI CIGLIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di specialista/istruttore direttivo tecnico - servizi all’urba-
nistica, ambiente e lavori pubblici, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di specialista/istruttore direttivo tecnico - servizi all’urbanistica, 
ambiente e lavori pubblici, categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande, 
all’ammissione, all’eventuale preselezione ed alle prove concorsuali 
verranno pubblicate all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di 
Cigliano: www.cigliano.net - Sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso e Sezione Atti del Comune - Concorsi. 

 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà 
effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati. 

 Per informazioni e bando completo gli interessati possono rivolgersi 
all’ufficio personale del Comune di Cigliano ai numeri 0161/423142 - 
0161/424056 e sul sito internet www.cigliano.net   

  20E00541 

   COMUNE DI COLMURANO

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
parziale (ventisette ore settimanali) ed indeterminato, di un istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D, posizione economica D1. 

 La domanda dovrà pervenire entro il trentesimo giorno dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il 
termine di scadenza coincida con il giorno di sabato o festivo, lo stesso 
deve intendersi automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo 
utile. 

 Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di 
concorso. 

 Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web del Comune 
di Colmurano http://www.comune.colmurano.mc.it da dove è possibile 
scaricare il bando e il modello di domanda. 

 Le date nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comu-
nicate ai concorrenti ammessi esclusivamente attraverso pubblicazione 
sul sito dell’Ente.   

  20E00512 

   COMUNE DI COLONNO

      Procedura comparativa per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C, con incarico di responsa-
bile dell’area tecnico manutentiva, a tempo determinato 
e parziale.    

     Il Comune di Colonno (Como) rende noto che è indetta proce-
dura comparativa per l’individuazione di una professionalità idonea a 
ricoprire il posto di istruttore tecnico con conferimento di incarico di 
responsabile dell’area tecnico manutentiva, categoria C dal 1º febbraio 
2020 al 30 giugno 2024 per quattordici ore settimanali. 

 Il bando integrale è visionabile al seguente indirizzo internet www.
comune.colonno.co.it 
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 Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La convocazione per il colloquio sarà resa nota con apposito avviso 
pubblicato sul sito internet all’indirizzo www.comune.colonno.co.it (sia 
nell’Albo pretorio online che nella sezione Concorsi). 

 L’esito del colloquio verrà pubblicato sul sito internet del Comune. 

 Tali pubblicazioni avranno valore di notifica e non si procederà ad 
ulteriori comunicazioni individuali. I candidati ammessi sono pertanto 
tenuti a presentarsi alla data ed ora e nella sede indicate nei predetti 
avvisi. 

 Si invitano i candidati a consultare frequentemente il suddetto sito.   

  20E00492 

   COMUNE DI CORBETTA

      Graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti di assistente sociale, 
a tempo indeterminato, presso il settore servizi alla per-
sona, di cui un posto prioritariamente riservato ai volon-
tari delle Forze armate.    

     È indetto avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria finale 
di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di due assistenti sociali, di cui un posto prioritaria-
mente riservato ai volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014, 
commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, 
categoria D1, CCNL Comparto Funzioni locali presso il settore servizi 
alla persona, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 79 del 4 ottobre 2019. 

 Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della sele-
zione di cui sopra è pubblicata all’albo pretorio on-line e alla sezione 
Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - bandi di concorso 
- del sito internet del Comune di Corbetta all’indirizzo www.comune.
corbetta.mi.it   

  20E00497 

   COMUNE DI COSSATO

      Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di dirigente del settore area ammi-
nistrativa, servizi finanziari e servizi alla persona, esito 
finale, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1542 del 
16 dicembre 2019 sono stati approvati i verbali e la graduatoria finale 
di merito dei candidati idonei del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente 
del settore area amministrativa, servizi finanziari e servizi alla persona, 
pubblicato per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 
2019. 

 L’atto è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune 
di Cossato:   www.comune.cossato.bi.it   nell’apposita sezione «bandi di 
concorso» dell’Amministrazione Trasparente.   

  20E00514 

   COMUNE DI CUTRO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, per l’area tecnica lavori 
pubblici e l’area urbanistica edilizia, con riserva di un 
posto in favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione, mediante prova 
selettiva pubblica per titoli ed esami, di due posti di istruttore direttivo 
tecnico, categoria giuridica D, posizione economica D1 del C.C.N.L. 
Funzioni locali, da destinare all’area lavori pubblici ed all’area Urba-
nistica edilizia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. 

 Sui posti messi a concorso uno è riservato, - ai sensi degli artt. 678 
e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 (Codice ordinamento militare 
-   COM)   come novellato, dall’art. 11 del decreto legislativo 28 gennaio 
2014, n. 8 , che impone la previsione della quota di riserva nei bandi di 
assunzione pari al 30%, - a favore dei volontari in ferma breve o ferma 
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme 
contratte anche al termine o durante le rafferme nonché agli ufficiali 
di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata 
che hanno completato senza demerito la ferma contratta. Tale riserva 
diverrà operativa nell’ipotesi in cui il candidato in possesso dei requisiti 
si classifichi come idoneo. 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, 
in lingua italiana, conformemente allo schema allegato al bando, pub-
blicato integralmente sul sito del comune www.comune.cutro.kr.it deve 
essere indirizzata al Comune di Cutro, Servizio personale, piazza del 
Popolo Cutro (KR) dovrà riportare l’oggetto: «Domanda di concorso, 
categoria D, istruttore direttivo tecnico» ed il nome e cognome del can-
didato, ed essere presentata, inderogabilmente entro e non oltre l’orario 
di chiusura al pubblico dell’ufficio nel trentesimo giorno successivo a 
quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le seguenti modalità:  

 a mezzo raccomandata con r/r., servizio postale o corriere, indi-
rizzata come sopra specificato; 

 consegna a mano presso l’Ufficio del protocollo, piazza del 
Popolo - Cutro nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,30 
alle ore 18,00; 

 a mezzo posta elettronica certificata (Pec), spedita al seguente 
indirizzo: protocollo.cutro@asmepec.it con firma autografa unitamente 
alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento, 
allegando una copia in formato pdf dei documenti richiesti. Qualora il 
candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata 
verso la casella Pec dell’Ente, la domanda sarà esclusa dalla selezione.   

  20E00467 

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

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione, mediante prova 
selettiva pubblica, per titoli ed esami, di un posto di istruttore direttivo 
avvocato, categoria giuridica D, posizione economica D1 del C.C.N.L. 
funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. 

 La figura di avvocato ricercato dal Comune di Cutro dovrà essere 
un laureato in giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione 
di avvocato ed iscritto nel relativo Albo. Dovrà possedere approfondita 
ed aggiornata conoscenza del diritto sostanziale e processuale acquisita 
attraverso l’esercizio della professione forense in ambito giudiziale e 
stragiudiziale, al fine di poter assumere la difesa dell’ente nelle contro-
versie dinanzi al Giudice civile e/o amministrativo e prestare consulenza 
ed assistenza giuridica agli organi ed uffici dell’ente. La posizione com-
porta l’assunzione di responsabilità professionale diretta e personale. 
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 Sul posto messo a concorso non trova applicazione la riserva a 
favore dei militari volontari di truppa delle forze armate, congedati 
senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014 del decreto 
legislativo n. 66/2010, la riserva a favore degli ufficiali di complemento 
in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno com-
pletato senza demerito la ferma contratta delle tre Forze armate, ai sensi 
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, in quanto la 
stessa è stata già applicata in altro concorso; 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in 
lingua italiana, conformemente allo schema allegato al presente bando, 
pubblicato integralmente sul sito del comune   www.comune.cutro.kr.it   
deve essere indirizzata al Comune di Cutro - Servizio personale, piazza 
del Popolo - Cutro (KR) dovrà riportare l’oggetto: «Domanda di con-
corso, categoria D, istruttore direttivo avvocato» ed il nome e cognome 
del candidato, ed essere presentata inderogabilmente entro e non oltre 
l’orario di chiusura al pubblico dell’ufficio nel trentesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo le seguenti modalità:  

 a mezzo raccomandata con R.R., servizio postale o corriere, 
indirizzata come sopra specificato; 

 consegna a mano presso l’ufficio del protocollo - piazza del 
Popolo - Cutro, nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,30 
alle ore 18,00; 

 a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c), spedita al seguente 
indirizzo:    protocollo.cutro@asmepec.it    con firma autografa unitamente 
alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento, 
allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti. Qualora il 
candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata 
verso la casella p.e.c. dell’ente, la domanda sarà esclusa dalla selezione.   

  20E00468 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo indeterminato e pieno, per l’area programmazione 
e risorse finanziarie.    

     È indetto concorso pubblico per l’assunzione, mediante prova 
selettiva pubblica, per titoli ed esami, di un posto di istruttore direttivo 
contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1 del C.C.N.L. 
funzioni locali, da destinare all’area programmazione e risorse finanzia-
rie, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. 

 Sul posto messo a concorso non trova applicazione la riserva a 
favore dei militari volontari di truppa delle forze armate, congedati 
senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014 del decreto 
legislativo n. 66/2010, la riserva a favore degli ufficiali di complemento 
in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno com-
pletato senza demerito la ferma contratta delle tre Forze armate, ai sensi 
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, in quanto la 
stessa è stata già applicata in altro concorso; 

 La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in 
lingua italiana, conformemente allo schema allegato al presente bando, 
pubblicato integralmente sul sito del comune   www.comune.cutro.kr.it   
deve essere indirizzata al Comune di Cutro - Servizio personale, piazza 
del Popolo - Cutro (KR) dovrà riportare l’oggetto: «Domanda di con-
corso, catogoria D, istruttore direttivo contabile» ed il nome e cognome 
del candidato, ed essere presentata inderogabilmente entro e non oltre 
l’orario di chiusura al pubblico dell’ufficio nel trentesimo giorno suc-
cessivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» secondo le seguenti modalità:  

 a mezzo raccomandata con R.R., servizio postale o corriere, 
indirizzata come sopra specificato; 

 consegna a mano presso l’ufficio del protocollo - piazza del 
Popolo - Cutro nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 15,30 
alle ore 18,00; 

 a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), spedita al seguente 
indirizzo:   protocollo.cutro@asmepec.it   con firma autografa unitamente 
alla scansione dell’originale di un valido documento di riconoscimento, 
allegando una copia in formato PDF dei documenti richiesti. Qualora il 
candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata 
verso la casella p.e.c. dell’ente, la domanda sarà esclusa dalla selezione.   

  20E00469 

   COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE

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

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria 
D1 del C.C.N.L. funzioni locali, nel comune di Domegge di Cadore 
(BL). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Domegge di Cadore secondo le modalità e i ter-
mini indicati nel bando di concorso. 

 Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono disponi-
bili presso l’ufficio finanziario del Comune di Domegge di Cadore in 
via Roma n. 1 - 32040 Domegge di Cadore (BL) (tel. 0435.72061) e sul 
sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo https://comune.domegge.bl.gov.
it/ nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi 
di concorso». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  20E00511 

   COMUNE DI ELINI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, 
con riserva prioritariamente a favore dei volontari delle 
Forze armate congedati senza demerito.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, con contratto a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato, categoria giuridica D1, posi-
zione economica D1, con previsione della riserva obbligatoria del posto 
prioritariamente a favore dei volontari delle Forze armate congedati 
senza demerito, ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro il trente-
simo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Requisiti di partecipazione: possesso di: laurea (quadriennale o 
quinquennale vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) o magi-
strale (LM) in ingegneria o architettura o titolo dichiarato equipollente 
da disposizione di legge ed abilitazione all’esercizio della professione. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di Elini 
all’indirizzo di Posta elettronica certificata protocollo@pec.elini.nu.it 
tel. 0782/33069. 

 Copia integrale dell’avviso e modalità di presentazione di domanda 
di partecipazione disponibili nel sito istituzionale del Comune di Elini 
http://www.elini.nu.it/ su Amministrazione Trasparente - sezione Bandi 
di concorso - sottosezione Bandi di concorso, nonché all’Albo pretorio 
online.   

  20E00494 
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   COMUNE DI GALLESE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore economico finanziario, 
ufficio tributi.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo, categoria C, 
posizione economica C1, da assegnare al settore economico finanziario, 
ufficio tributi. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda, redatta 
secondo le modalità indicate nel bando, da far pervenire entro il ter-
mine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della 
domanda sono pubblicati nel sito del Comune di Gallese http://www.
comune.gallese.vt.it nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi 
di concorso, nonché all’albo pretorio. 

 Per chiarimenti ed informazioni rivolgersi all’ufficio affari gene-
rali - tel. 0761-497923 - e-mail annagrazia.casali@comune.gallese.vt.it   

  20E00537 

   COMUNE DI GESSOPALENA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore tecnico operaio specializzato, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 
tecnica.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore tecnico operaio 
specializzato, categoria B3, da inserire all’interno dell’area tecnica del 
Comune di Gessopalena. 

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. 

 Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso. 
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusiva-
mente sul sito istituzionale dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comu-
nicazione ai candidati. 

 Copia integrale del bando di concorso è consultabile sul sito web 
http://www.comune.gessopalena.ch.gov.it sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso ove è reperibile anche la relativa 
modulistica.   

  20E00491 

   COMUNE DI GORLAGO

      Concorso pubblico per la copertura di due posti di collabora-
tore operaio e necroforo, categoria B3, a tempo indetermi-
nato, pieno e parziale, per il settore territorio e ambiente.    

     Il responsabile del settore affari generali rende noto che è indetto 
concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore operaio 
e necroforo, categoria B3, a tempo indeterminato e ad orario pieno, e 
di un posto di collaboratore operaio e necroforo, categoria B3, a tempo 
indeterminato e ad orario parziale (part-time orizzontale, diciotto ore 
settimanali) presso il settore territorio e ambiente. 

  Requisiti richiesti:  
  licenza di scuola dell’obbligo unitamente a corso biennale di 

specializzazione o diploma triennale di qualifica professionale rilasciato 
da un istituto professionale di stato o titolo superiore (area edilizia, 
impiantistica, manutentiva) oppure: licenza della scuola dell’obbligo 
congiuntamente a:  

 una comprovata esperienza lavorativa almeno quinquennale 
maturata negli ultimi dieci anni, con la qualifica di operatore edile/
manutentore/impiantista, maturata presso enti pubblici o aziende pri-
vate in virtù di un rapporto di lavoro subordinato o maturata in qualità 
di lavoratore autonomo; 

 diplomi/attestati di partecipazione relativi a corsi organizzati 
da enti pubblici o legalmente riconosciuti, della durata complessiva di 
almeno centocinquanta ore, nel campo dell’edilizia e/o dell’attività di 
necroforo. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Gorlago entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati 
sul sito internet del Comune di Gorlago (www.comune.gorlago.bg.it) 
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria: 035 
4252612. 

 Indirizzo PEC: comune.gorlago.bg@halleycert.it 
 Indirizzo e-mail: segreteria@comune.gorlago.bg.it   

  20E00508 

   COMUNE DI LATERINA PERGINE 
VALDARNO

      Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 
la copertura di un posto di istruttore di polizia munici-
pale, categoria C1, a tempo determinato e pieno.    

     L’Amministrazione comunale di Laterina Pergine Valdarno rende 
noto che è indetta una selezione pubblica con prova unica a quiz 
mediante risposta multipla, per l’assunzione con contratto a tempo 
determinato e pieno fino al 31 marzo 2020, salvo eventuale proroga a 
termini di legge, di un istruttore di polizia municipale - categoria C1. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Laterina Pergine Valdarno (AR) entro le ore 12,00 del quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 L’avviso pubblico integrale della selezione è pubblicato sul sito 
internet   www.laterinaperginevaldarno.it   - Sezione: Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Laterina Pergine Valdarno, telefono: 0575/806129-30.   

  20E00529 

       Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per 
la copertura di due posti di istruttore tecnico - geometra, 
categoria C1, a tempo determinato, di cui uno a tempo 
pieno ed uno a tempo parziale venticinque ore settimanali.    

     L’Amministrazione comunale di Laterina Pergine Valdarno rende 
noto che è indetta una selezione pubblica, con prova unica a quiz, 
mediante risposta multipla, per l’assunzione con contratto a tempo 
determinato fino al 31 marzo 2020, salvo eventuale proroga a termini 
di legge, di due istruttori tecnici - geometri, categoria Cl, di cui uno 
a tempo pieno e uno a tempo parziale al 69,44% (venticinque ore 
settimanali). 
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 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di 
Laterina Pergine Valdarno (AR) entro le ore 12,00 del quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 L’avviso pubblico integrale della selezione è pubblicato sul sito 
internet   www.laterinaperginevaldarno.it   - Sezione: Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Laterina Pergine Valdarno, telefono: 0575/806129-30.   

  20E00530 

   COMUNE DI LICCIANA NARDI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C1, del C.C.N.L. Comparto regioni-enti locali. 

 Scadenza termine per la presentazione della domanda: trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, i requisiti per partecipare e 
il modulo della domanda sono disponibili nel sito istituzionale dell’ente 
www.comunelicciananardi.ms.it all’albo on-line e nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente, alla voce Bandi di concorso. 

 Per informazioni: Comune di Licciana Nardi, settore affari generali 
e servizi al cittadino - pec: comune.licciananardi@legalmail.it - recapito 
telefonico 0187 474955 oppure 474942.   

  20E00593 

   COMUNE DI LIMANA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, da assegnare al servizio amministrativo 
- ufficio servizi demografici.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
da assegnare al servizio amministrativo - ufficio servizi demografici. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo 
grado, di durata almeno quinquennale, conseguito in istituti statali o 
legalmente riconosciuti dallo Stato, a norma dell’ordinamento scola-
stico dello Stato. Si applica la riserva favore dei volontari delle Forze 
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presenta-
zione è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale relativo al bando con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di iscrizione, nonché il modello di domanda di parteci-
pazione, è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Limana (BL), sul 
sito internet www.comune.limana.bl.it e può essere richiesto all’ufficio 
personale del Comune di Limana (BL) tel. 0437966118.   

  20E00458 

   COMUNE DI MARANO LAGUNARE

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

     Il Comune di Marano Lagunare indice il concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria D, 
posizione economica D1 - profilo professionale: istruttore direttivo tecnico 
presso l’area tecnica. Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al 
primo giorno seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del 
Comune di Marano Lagunare all’indirizzo: http://www.comune.mara-
nolagunare.ud.it alla sezione «amministrazione trasparente-bandi di 
concorso»   

  20E00406 

   COMUNE DI MARIANO COMENSE

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

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

 Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado di geo-
metra o diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale di 
istruzione tecnica CAT (Costruzioni, ambiente e territorio). 

 Può essere ammesso alla selezione il candidato non in possesso 
dei suddetti diplomi purché sia in possesso della laurea triennale o 
quinquennale in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile o 
ingegneria edile-architettura o ingegneria per l’ambiente e il territorio 
o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordina-
mento o nuovo ordinamento decreto ministeriale n. 509/1999, decreto 
ministeriale n. 270/2004). 

 Diario delle prove specificato nel bando. Nessun ulteriore avviso 
verrà comunicato ai concorrenti. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del 
bando e della domanda sono disponibili sul sito www.comune.mariano-
comense.co.it nella home page e nella Sezione Amministrazione Tra-
sparente, Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al settore affari generali, tel. 031.757216 
e-mail: personale@comune.mariano-comense.co.it   

  20E00504 

   COMUNE DI MONASTERACE

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

     Il Comune di Monasterace (RC) ha indetto concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed inde-
terminato di agente di polizia locale, categoria giuridica C, posizione 
economica C1. 

 I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso. 
 Le domande di partecipazione devono essere presentate al Comune 

di Monasterace, secondo le modalità indicate nel bando di concorso, 
entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito inter-
net del Comune di Monasterace all’indirizzo http://www.comune.mona-
sterace.rc.it sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi 
Di concorso. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area amministra-
tiva del Comune di Monasterace, responsabile dott.ssa Luciana Raco, 
tel. 0964/739025.   

  20E00493 

   COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

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

     Il Comune di Moriago della Battaglia ha pubblicato un bando di 
concorso, per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indetermi-
nato, di un collaboratore professionale amministrativo, categoria B3, 
posizione economica B3, CCNL comparto funzioni locali da assegnare 
all’area amministrativa - servizio n. 1 (demografici-elettorale-leva e 
statistica-protocollo e archivio-personale-segreteria comunale ed affari 
generali-notificazioni). 

  Requisiti di ammissione:  

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
almeno triennale, rilasciato da scuole statali o riconosciute, a norma 
dell’ordinamento scolastico dello Stato. I titoli di studio conseguiti 
all’estero devono essere formalmente riconosciuti dall’ordinamento 
italiano secondo le modalità indicate all’art. 38 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 patente di guida di tipo B senza limitazioni. 

 Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 del 14 febbraio 2020. 

 Il testo integrale del bando di concorso e fac-simile della domanda 
sono pubblicati nel sito del Comune di Moriago della Battaglia www.
comune.moriago.tv.it sezione Amministrazione Trasparente - Concorsi 
e Albo Pretorio. 

 Per chiarimenti e informazioni: ufficio segreteria tel. 0438.890850 
e-mail segreteria@comune.moriago.tv.it   

  20E00528 

   COMUNE DI NORBELLO

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

     Si rende noto che sul sito internet del Comune di Norbello   www.
comune.norbello.or.it   è in pubblicazione il bando di concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministra-
tivo/contabile, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeter-
minato e parziale per diciotto ore settimanali. Le domande di partecipa-
zione dovranno essere trasmesse entro il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Even-
tuali informazioni possono essere richieste presso l’ufficio finanziario 
e personale del Comune di Norbello - via Emilio Lussu, 10 - Norbello. 
Tel. 0785/519923.   

  20E00531 

   COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo esperto servizi amministra-
tivi diversi, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore amministrativo 
esperto servizi amministrativi diversi, categoria C, posizione economica 
C1, presso il Comune di Noventa di Piave. 

 Il bando integrale con modalità e requisiti di partecipazione è repe-
ribile presso il sito istituzionale del Comune di Noventa di Piave: www.
comune.noventadipiave.ve.it nella sezione amministrazione trasparente 
- bandi di concorso. Il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale 
prova preselettiva e delle altre prove concorsuali verranno comunicati 
con successivo avviso sul sito web istituzionale nella sezione dedicata 
e sopramenzionata. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E00503 

   COMUNE DI PARABITA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di assistente contabile, categoria C, a tempo indetermi-
nato e parziale diciotto ore settimanali.    

     In esecuzione della deliberazione di commissione straordinaria 
n. 36 del 21 febbraio 2019 e delle deliberazioni di Giunta comunale 
n. 105 del 6 novembre 2019 e n. 134 del 27 novembre 2019, con deter-
minazione n. 70 del 5 dicembre 2019 - reg. gen. n. 922 del 6 dicembre 
2019 è indetta selezione pubblica, per soli esami, fatti salvi titoli di 
preferenza previsti dalla legge, finalizzata alla copertura a tempo inde-
terminato e parziale al 50%, ciascuno a diciotto ore settimanali, di due 
posti di «Assistente contabile», categoria C, (posizione economica C1) 
- Comparto funzioni locali. 

 Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del 
decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna». 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate, a 
pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei 
requisiti necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità 
di partecipazione alla procedura, nonché lo schema di domanda sono 
pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Parabita -   www.
comune.parabita.le.it   - sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-
sezione «Bandi di concorso» e nella - sezione «Notizie». 

 La copertura dei posti è subordinata all’esito negativo della comu-
nicazione obbligatoria di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001 successive modificazioni ed integrazioni.   

  20E00462 
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       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente di polizia locale, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione delle deliberazioni di Giunta comunale n. 105 
del 6 novembre 2019 e n. 134 del 27 novembre 2019, con determi-
nazione n. 71 del 5 dicembre 2019 - reg. gen. n. 925 del 6 dicembre 
2019 è indetta selezione pubblica, per soli esami, fatti salvi titoli di 
preferenza previsti dalla legge, finalizzata alla copertura di un posto a 
tempo pieno - trentasei ore settimanali - e indeterminato di «Assistente 
di polizia locale», categoria C, (posizione economica C1) - Comparto 
funzioni locali. 

 Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del 
decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna». 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate, a 
pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei 
requisiti necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità 
di partecipazione alla procedura, nonché lo schema di domanda sono 
pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Parabita -   www.
comune.parabita.le.it   - sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-
sezione «Bandi di concorso» e nella - sezione «Notizie». 

 La copertura del posto è subordinata all’esito negativo della comu-
nicazione obbligatoria di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165 
/2001 successive modificazioni e integrazioni.   

  20E00463 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di assistente ai servizi tecnici, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione di commissione straordinaria 
n. 36 del 21 febbraio 2019 e delle deliberazioni di Giunta comunale 
n. 105 del 6 novembre 2019 e n. 134 del 27 novembre 2019, con deter-
minazione n. 72 del 5 dicembre 2019 - reg. gen. n. 923 del 6 dicembre 
2019 è indetta selezione pubblica, per soli esami, fatti salvi titoli di 
preferenza previsti dalla legge, finalizzata alla copertura a tempo pieno 
- trentasei ore settimanali - e indeterminato di un posto di «Assistente 
ai servizi tecnici», categoria C, (posizione economica C1) - Comparto 
funzioni locali. 

 Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del 
decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna». 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate, a 
pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei 
requisiti necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità di 
partecipazione alla procedura, nonché lo schema di domanda sono pub-
blicati sul sito internet istituzionale del Comune di Parabita -   www.
comune.parabita.le.it   - sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-
sezione «Bandi di concorso» e nella - sezione «Notizie». 

 Per la copertura del posto sono state esperite, con esito negativo, 
le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria    ex    artt. 34  -bis   e 30, 
comma 2  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001 successive modifica-
zioni e integrazioni.   

  20E00464 

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

     In esecuzione delle deliberazioni di Giunta comunale n. 105 del 
6 novembre 2019 e n. 134 del 27 novembre 2019, con determinazione 
n. 73 del 5 dicembre 2019 - reg. gen. n. 924 del 6 dicembre 2019 è stata 
indetta selezione pubblica, per soli esami, fatti salvi titoli di preferenza 
previsti dalla legge, finalizzata alla copertura a tempo pieno - trentasei 
ore settimanali - e indeterminato di un posto di «Specialista ammini-
strativo», categoria D, (posizione economica D1) - Comparto funzioni 
locali. 

 Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del 
decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna». 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate, a 
pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei 
requisiti necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità 
di partecipazione alla procedura, nonché lo schema di domanda sono 
pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Parabita -   www.
comune.parabita.le.it   - sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-
sezione «Bandi di concorso» e nella - sezione «Notizie». 

 La copertura dei posti è subordinata all’esito negativo della comu-
nicazione obbligatoria di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001, successive modificazioni e integrazioni.   

  20E00465 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di specialista servizi tecnici, categoria D, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     In esecuzione delle deliberazioni di Giunta comunale n. 105 del 
6 novembre 2019 e n. 134 del 27 novembre 2019, con determinazione 
n. 74 del 5 dicembre 2019 - reg. gen. n. 921 del 6 novembre 2019 
è indetta selezione pubblica, per soli esami, fatti salvi titoli di preferenza 
previsti dalla legge, finalizzata alla copertura a tempo indeterminato e 
parziale al 50% - diciotto ore settimanali - di un posto di «Specialista 
ai servizi tecnici», categoria D, (posizione economica D1) - Comparto 
funzioni locali. 

 Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del 
decreto legislativo n. 198/2006 «Codice delle pari opportunità tra uomo 
e donna». 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate, a 
pena di esclusione, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione dei 
requisiti necessari per l’ammissione alle selezioni e delle modalità 
di partecipazione alla procedura, nonché lo schema di domanda sono 
pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Parabita -   www.
comune.parabita.le.it   - sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-
sezione «Bandi di concorso» e nella - sezione «Notizie». 

 La copertura dei posti è subordinata all’esito negativo della comu-
nicazione obbligatoria di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001 successive modificazioni e integrazioni.   

  20E00466 
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   COMUNE DI PAULARO

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

     Il Comune di Paularo indice un concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo di 
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, area tecnica. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 30 gen-
naio 2020. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Paularo all’indirizzo www.
comune.paularo.ud.it all’«Albo pretorio online». 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di 
Paularo - tel. 0433-487711 - e-mail: monica.iob@carnia.utifvg.it   

  20E00534 

   COMUNE DI POLISTENA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di collaboratore professionale/caposquadra - conduttore 
di macchine complesse, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.    

     In esecuzione della deliberazione della Giunta municipale 
n. 39/2019 e successiva delibera di G.C. n. 175 del 29 novembre 2019, 
si rende noto che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di due posti a tempo indeterminato e tempo pieno di 
collaboratore professionale/caposquadra - conduttore di macchine com-
plesse, categoria B3, di cui uno riservato al personale interno. 

 Il termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo completo del bando è visibile all’albo on-line del Comune 
di Polistena e sul sito internet dell’Ente www.comune.polistena.rc.it 
Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso ed è reperibile 
presso l’ufficio personale del comune tel. 0966/939650. 

 L’assunzione è comunque subordinata all’esito all’esito negativo 
della procedura di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165.   

  20E00516 

   COMUNE DI POMEZIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore polizia locale, protezione 
civile.    

     Il Comune di Pomezia rende noto che con determinazione dirigen-
ziale n. 1801 del 16 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per 
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di nove posti di 
agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1 da desti-
nare al settore polizia locale, protezione civile. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo le 
modalità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella «  Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito 
web istituzionale del Comune all’indirizzo www.comune.pomezia.rm.it 
sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse 
umane del Comune di Pomezia - tel. 0691146525/429.   

  20E00407 

   COMUNE DI PONSACCO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di specialista di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Con determinazione del segretario generale n. 168 del 20 dicembre 
2019 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di specialista di 
vigilanza, categoria D, presso il Comune di Ponsacco (PI). 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite 
secondo le modalità previste nel bando di concorso entro e non oltre il 
30 gennaio 2020, pena l’esclusione. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito    web    
del Comune di Ponsacco - www.comune.ponsacco.pi.it - Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso e all’Albo pretorio    on line   .   

  20E00437 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, con riserva per volontari delle Forze armate.    

     Con determinazione del segretario generale n. 167 del 20 dicembre 
2019 è stato approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente di 
polizia municipale, categoria C presso il Comune di Ponsacco (PI) con 
riserva per volontari delle Forze armate - articoli 1014 e 678 del decreto 
legislativo n. 66/2010. 

 Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite 
secondo le modalità previste nel bando di concorso entro e non oltre il 
30 gennaio 2020, pena l’esclusione. 

 Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web 
del Comune di Ponsacco www.comune.ponsacco.pi.it - Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.   

  20E00543 

   COMUNE DI PONTELATONE

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

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, a tempo indeterminato e pieno, categoria D1, profilo profes-
sionale istruttore direttivo contabile. 

 Termine di scadenza del bando: 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 di selezione, con l’indicazione di tutti i 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Pontelatone all’indirizzo   https://www.
comune.pontelatone.ce.it   Amministrazione trasparente - sotto sezione 
bandi di concorso, nonché sulla    home page    del sito istituzionale dell’ente.   

  20E00470 
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       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, 
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto, a tempo indeterminato e part-time - diciotto ore, categoria C1, 
profilo professionale istruttore amministrativo contabile. 

 Termine di scadenza del bando: 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 di selezione, con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Pontelatone all’indirizzo   https://
www.comune.pontelatone.ce.it   Amministrazione trasparente - sotto 
sezione bandi di concorso, nonché sulla    home page    del sito istituzio-
nale dell’ente.   

  20E00471 

   COMUNE DI RIVELLO

      Concorso pubblico, per esami, riservato ex art. 20, comma 2, 
del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indetermi-
nato e parziale al 50%.    

     È indetta procedura concorsuale, per esami, riservata ex art. 20, 
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e parziale al 50% 
presso il comune di Rivello (PZ). 

 Il termine per la presentazione della domanda, da trasmettere 
secondo le indicazioni contenute nel bando, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Rivello www.comune.rivello.pz.it in Amministrazione Tra-
sparente - Sezione Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Rivello, Ufficio 
personale, viale Monastero, 48 - tel. 0973 46004.   

  20E00488 

   COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

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

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria 
D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e la procedura di invio della domanda sono disponi-
bili sul sito www.comune.sanmichelesal.br.it nella sezione «Bandi di 
concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
San Michele Salentino - tel. 0831-966026.   

  20E00535 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo 
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, di cui un 
posto riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefis-
sata delle Forze armate.    

     Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, 
per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, 
di cui un posto riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata 
delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo 
di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e la procedura di invio della domanda sono disponi-
bili sul sito www.comune.sanmichelesal.br.it nella sezione «Bandi di 
concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
San Michele Salentino - tel. 0831-966026.   

  20E00536 

   COMUNE DI SANTHIÀ

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

     Si avvisa che il Comune di Santhià (VC) ha indetto un concorso 
pubblico per soli esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
- Categoria D - posizione economica D1, CCNL funzioni locali, a tempo 
pieno ed indeterminato, presso il Settore economico e finanziario. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro trenta 
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso sono indicati nel 
bando di concorso scaricabile dal sito web del Comune di Santhià www.
comune.santhia.vc.it nella sezione «Concorsi». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale. Tel. 0161/936223 
- e-mail: personale@comune.santhia.vc.it   

  20E00489 

   COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una gra-
duatoria finalizzata alla copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C, area amministrativa - 
servizio anagrafe, stato civile, leva ed elettore - protocollo 
e sportello URP, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la forma-
zione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto, a tempo 
pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo area amministrativa 
- servizio anagrafe, stato civile, anagrafe, leva ed elettorale - proto-
collo e sportello URP, categoria C, presso il Comune di Santo Stefano 
Lodigiano. 

 Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso del diploma 
di scuola secondaria di II grado di durata quinquennale. 

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 
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 La domanda di ammissione potrà essere presentata direttamente 
al protocollo dell’ente, piazza Roma 1 - 26847 - negli orari di apertura 
al pubblico da lunedì a sabato dalle 10,30 alle 12,00 e lunedì e gio-
vedì pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00 oppure tramite indirizzo e-mail 
  segreteria@comune.santostefanolodigiano.lo.it   o tramite indirizzo PEC 
  info@pec.comune.santostefanolodigiano.lo.it   o anche scaricandolo 
direttamente dal sito istituzionale in «Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso».   

  20E00532 

       Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una gra-
duatoria finalizzata alla copertura di un posto di istrut-
tore direttivo, categoria D1, area amministrativa/affari 
generali/risorse umane, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la forma-
zione di una graduatoria finalizzata alla copertura di un posto, a tempo 
pieno e indeterminato, di istruttore direttivo, area amministrativa/affari 
generali/risorse umane, categoria D1, presso il Comune di Santo Ste-
fano Lodigiano. 

  Per l’ammissione alla selezione si richiede il possesso di una delle 
seguenti lauree:  

 laurea in giurisprudenza, scienze politiche, lettere moderne (DL 
vecchio ordinamento); 

 oppure laurea specialistica (LS-DM n. 509/1999) o laurea magi-
strale (LM-DM n. 270/2004) equiparate ad uno dei diplomi di laurea 
(DL) specificati. 

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

 La domanda di ammissione potrà essere presentata direttamente 
al protocollo dell’Ente, piazza Roma, 1 - 26847, negli orari di apertura 
al pubblico da lunedì a sabato dalle 10,30 alle 12,00 e lunedì e gio-
vedì pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00, oppure tramite indirizzo e-mail 
segreteria@comune.santostefanolodigiano.lo.it o tramite indirizzo PEC 
info@pec.comune.santostefanolodigiano.lo.it o anche scaricandolo 
direttamente dal sito istituzionale in «Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso». 

 Responsabile del procedimento: Marialuisa Bergonzoni.   

  20E00533 

   COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato, per il Settore 2 finanziario.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria    ex    art. 30 
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti, a tempo 
pieno ed indeterminato, nel profilo di istruttore amministrativo/conta-
bile, categoria C1, da assegnare al Settore 2 finanziario; 

 Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di San 
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito   www.sanvittore-
olona.org   e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità 
previste dal bando. 

 Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0331 488920.   

  20E00509 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo/contabile, catego-
ria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 2 
- finanziario.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo/
contabile, categoria C1, da assegnare al settore 2 - finanziario. 

 Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di San 
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.sanvittore-
olona.org e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità 
previste dal bando. 

 Per ulteriori informazioni: servizio personale - tel. 0331/488920.   

  20E00544 

   COMUNE DI SESTO AL REGHENA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio affari generali - ser-
vizi alla persona.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo - categoria 
C, posizione economica C1, presso il Servizio affari generali - servizi 
alla persona del Comune di Sesto al Reghena (PN). 

 Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti 
e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune 
di Sesto al Reghena, all’indirizzo http://www.comune.sesto-al-reghena.
pn.it alla sezione Bandi di Concorso e all’Albo Pretorio on-line. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  20E00591 

   COMUNE DI SESTO FIORENTINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quaran-
tacinque posti, elevabili a cinquantacinque, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, area amministrativo/con-
tabile, per taluni comuni.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di quarantacinque posti, elevabili a cinquanta-
cinque di categoria C - area amministrativo/contabile, C.C.N.L. perso-
nale non dirigente - comparto funzioni locali, da assegnare ai Comuni di 
Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci e Signa. 

 Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è 
richiesto il possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo 
grado. 

 Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Copia integrale del bando è consultabile sul sito http://www.
comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione «Bandi e avvisi».   

  20E00545 



—  54  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 414-1-2020

   COMUNE DI STRADELLA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a 
favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato con riserva di un posto a favore dei volontari delle Forze armate. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candi-
dati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso che 
assieme al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponibili 
nella sezione «Albo pretorio on-line», «Amministrazione trasparente», 
«Bandi di concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Stra-
della: www.comune.stradella.pv.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 14 febbraio 2020, trentesimo giorno decorrente 
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
personale del Comune di Stradella da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 
- tel. 0385 249227 Matteo Baldiraghi, 0385 249223 Edoardo Negri.   

  20E00502 

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

di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, 
da destinare all’area affari generali.    

     Con determinazione del responsabile del servizio finanziario e perso-
nale n. 673 del 12 dicembre 2019, il Comune di Telti ha indetto concorso 
pubblico, per esami, per la copertura, tramite rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e    part-time    diciotto ore settimanali, di un istruttore ammini-
strativo contabile, categoria C, da destinare all’area affari generali. 

 Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono 
desumibili dall’avviso pubblicato integralmente sull’Albo pretorio 
online dell’Ente e sul sito istituzionale www.comune.telti.ot.it 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed in forma integrale 
sul sito internet www.comune.telti.ot.it 

 Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivol-
gersi al settore personale, tel. 0789/1712868.   

  20E00495 

   COMUNE DI TREVISO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo servizi informatici, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo 
servizi informatici (categoria D1). 

 Titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) in 
informatica o in ingegneria informatica o in ingegneria elettronica o in 
scienze dell’informazione oppure laurea specialistica o magistrale equi-

parata ad uno dei suindicati diplomi di laurea - vecchio ordinamento - 
secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

  Oppure diploma di laurea triennale o di primo livello (nuovo ordi-
namento), appartenente alle seguenti classi:  

 classe di laurea L-8 (ingegneria dell’informazione) di cui al 
decreto ministeriale n. 270/04 oppure classe di laurea 9 (ingegneria 
dell’informazione) di cui al decreto ministeriale n. 509/99; 

 classe di laurea L-31 (scienze e tecnologie informatiche) di cui 
al decreto ministeriale n. 270/04 oppure classe di laurea 26 (scienze e 
tecnologie informatiche) di cui al decreto ministeriale n. 509/99. 

 Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data della pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   del presente avviso. Le date e le sedi delle prove 
d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.comune.
treviso.it 

 Per eventuali chiarimenti rivolgersi al settore affari generali, 
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626 
- 658354); copia del bando è reperibile nel sito: www.comune.treviso.it   

  20E00515 

   COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area 4 Servizi 
sociali, istruzione, cultura, sport e biblioteca comunale.    

     Si avvisa che il Comune di Villa Bartolomea (VR) ha indetto con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo, categoria C - C1 a tempo pieno e indeterminato. 

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

 Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.villa-bartolomea.vr.it - sezione Amministrazione Trasparente - 
Bandi di concorso. 

 Per informazioni ufficio servizi sociali tel. 0442/659940, e-mail 
ass.sociale@comune.villa-bartolomea.vr.it   

  20E00540 

   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di assistente tecnico alla viabilità, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti, a tempo indeterminato e pieno, di assistente tecnico alla viabilità, 
categoria C, C.C.N.L. del comparto funzioni locali. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requi-
siti e le modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ente all’indirizzo: www.provincia.re.it nella sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso. 

 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   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E00513 
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   UNIONE BASSA EST PARMENSE 
DI SORBOLO MEZZANI

      Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di due 
posti per vari profili professionali, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

      Sono indetti due concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura, 
con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato:  

 di un posto di istruttore amministrativo, ascritto alla categoria C, 
posizione economica iniziale 1, da assegnare al servizio affari generali e 
istituzionali ufficio gestione del personale della scrivente Unione; 

 di un posto di istruttore amministrativo tecnico, ascritto alla 
categoria C, posizione economica iniziale 1, da assegnare al presso il 
servizio espropriazioni, manutenzioni e decoro cittadino incardinato 
nell’omonimo ufficio del Comune di Sorbolo Mezzani. 

 Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate, 
direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire allo stesso 
ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elet-
tronica certificata da spedire all’indirizzo: unionebassaestparmense@
legalmail.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio 
prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove 
d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione, 
all’indirizzo www.unione.bassaestparmense.pr.it   

  20E00498 

   UNIONE DI COMUNI CITTÀ-TERRITORIO 
VAL VIBRATA DI SANT’OMERO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo inde-
terminato e parziale 50%, per l’area finanziaria e risorse 
umane.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di un posto di istruttore direttivo contabile, con rapporto 
di lavoro a tempo parziale (50%), categoria D, posizione economica D1, 
da assegnare all’Area finanziaria e risorse umane. 

 Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio 
dell’Unione di comuni Città Territorio Val Vibrata ed è inserito sul sito 
internet www.unionecomunivalvibrata.it 

 Il termine per la presentazione della domanda, scade il trentesimo 
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione 
di Comuni Città Territorio Val Vibrata (telefono 0861-851825).   

  20E00472 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo inde-
terminato, di cui un posto a tempo pieno e un posto a 
tempo parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria 
giuridica D - posizione economica D1 del CCNL personale comparto 
funzioni locali, di cui uno a tempo pieno ed uno    part-time    50% (18 ore 
settimanali), da assegnare all’Area lavori pubblici, ambiente, patrimo-
nio, turismo, attività produttive e SUAP - Ufficio unico di protezione 
civile - Centrale unica di committenza Settore lavori pubblici. 

 Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio 
dell’Unione di comuni Città Territorio Val Vibrata ed è inserito sul sito 
internet www.unionecomunivalvibrata.it 

 Il termine per la presentazione della domanda, scade il trentesimo 
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione 
di comuni Città Territorio Val Vibrata (telefono 0861-851825).   

  20E00473 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e 
parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di un posto di assistente sociale, con rapporto di lavoro 
a tempo parziale (50%), categoria D, posizione economica D1, da asse-
gnare all’Area servizi sociali. 

 Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio 
dell’Unione di comuni città territorio Val Vibrata ed è inserito sul sito 
internet www.unionecomunivalvibrata.it 

 Il termine per la presentazione della domanda, scade il trentesimo 
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione 
di comuni città territorio Val Vibrata (telefono 0861-851825).   

  20E00474 

   UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE 
DEL FIORA DI PITIGLIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio gestione 
risorse umane ed al servizio finanziario.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione 
economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al servi-
zio gestione risorse umane ed al servizio finanziario dell’Unione dei 
comuni montani Colline del Fiora. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il 
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Requisiti per l’ammissione: possesso del diploma quinquennale di 
scuola secondaria di secondo grado oltre i restanti requisiti previsti dal 
bando. Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperi-
bili sul sito internet dell’Unione dei comuni montani Colline del Fiora: 
  www.uc-collinedelfiora.it 
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 Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.C.M. Colline del 
Fiora, servizio risorse umane con sede in Pitigliano (GR) - via Ugo-
lini n. 83. Responsabile del procedimento: dott.ssa Emanuela Rosi. 
Tel. 0564/616039, e-mail: e.rosi@uc-collinedelfiora.it   

  20E00507 

   UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA 
DI CORREGGIO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti 
di istruttore amministrativo contabile, a tempo indetermi-
nato, di cui due posti presso il Comune di Correggio, e di 
cui un posto a tempo parziale presso il Comune di Rolo.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione 
Comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it, nella pagina dedi-
cata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line 
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, per almeno trenta giorni suc-
cessivi alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - concorso pubblico, per 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato per tre posti di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C, presso i seguenti comuni aderenti 
all’Unione (due posti presso il Comune di Correggio, un posto a tempo 
parziale presso il Comune di Rolo). 

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

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» indicato nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito 
internet dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet 
www.pianurareggiana.it   

  20E00499 

   UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO 
E SAMOGGIA DI CASALECCHIO DI RENO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di diri-
gente comandante Corpo unico polizia locale, a tempo 
determinato.    

     È indetta la selezione, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per l’as-
sunzione di un dirigente, con contratto a tempo determinato, coman-
dante Corpo unico di polizia locale. 

 Termine di presentazione domande: 12 febbraio 2020. 

 Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia 
integrale dell’avviso, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.
unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» 
- sezione «Bandi di concorso». 

 Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale 
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 
- interno 9224).   

  20E00500 

   UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL 
MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti 
di esperto contabile e/o amministrativo, categoria C, a 
tempo indeterminato e pieno, per i Comuni di Barberino 
di Mugello e Borgo San Lorenzo e per l’Unione montana 
dei comuni del Mugello.    

     Si avvisa che l’Unione montana dei Comuni del Mugello, Ufficio 
personale associato, ha indetto concorso pubblico per esami per com-
plessive sei unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e pieno, nel profilo professionale di «esperto con-
tabile e/o amministrativo», categoria professionale C, posizione econo-
mica C1, di cui: una per il Comune di Barberino di Mugello, tre per il 
Comune di Borgo San Lorenzo e due per l’Unione montana dei Comuni 
del Mugello. 

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

 Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio dell’Unione 
montana dei Comuni del Mugello ed è disponibile sul sito internet 
dello stesso ente www.uc-mugello.fi.it, nell’apposita sezione dedicata 
«Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso» e sui siti internet 
dei Comuni di Barberino di Mugello e Borgo San Lorenzo.   

  20E00527 

   UNIONE MONTANA VALLI BORBERA E 
SPINTI DI BORGHETTO DI BORBERA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio tecnico.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
a tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico, da assegnare 
al Servizio tecnico, ascritto alla categoria C, accesso iniziale C1, del 
vigente contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali. 

 Per essere ammessi al concorso occorre formulare apposita 
istanza di partecipazione secondo la documentazione riportata sul sito 
dell’Unione Montana Valli Borbera e Spinti - www.unionevalliborbe-
raespinti.it - Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande di parteci-
pazione è fissato per le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E00490  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO 
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - 

ADDOLORATA DI ROMA

      Revoca della mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per 
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina 
di urologia con riconosciute competenze nell’ambito della 
chirurgia robotica e nelle tecniche di diagnostica fusion 
del tumore della prostata.    

     Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 316 del 
4 dicembre 2019 l’Azienda ospedaliera complesso ospedaliero San Gio-
vanni Addolorata ha revocato il bando di avviso di mobilità nazionale, 
per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale 
per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di urologia 
con riconosciute competenze nell’ambito della chirurgia robotica e nelle 
tecniche di diagnostica    fusion    del tumore della prostata, pubblicato sul 
Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 47 dell’11 giugno 2019 e 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del 28 giugno 2019.   

  20E00417 

       Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di diri-
gente responsabile della gestione operativa     operations 
management    , area specialistica ambulatoriale, a tempo 
determinato.    

     È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 15  -septies  , comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni per l’esercizio delle funzioni di 
dirigente responsabile della «Gestione operativa-   operations manage-
ment   - Area specialistica ambulatoriale», per la durata di anni tre, even-
tualmente rinnovabile per altri due anni. 

 La domanda su carta semplice e corredata dei documenti pre-
scritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di quindici giorni 
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il 
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lazio n. 103 del 24 dicembre 2019 ed è disponibile 
sul sito    internet    aziendale www.hsangiovanni.roma.it – sezione con-
corsi e avvisi. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
presso la Uoc Politiche del personale e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addo-
lorata, via dell’Amba Aradam, n. 9- 00184 – Roma tel.06 77053291 
– 3672 – 3482 -3483.   

  20E00418 

   AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU 
DI CAGLIARI

      Concorso pubblico unificato per la copertura di vari posti di 
diversi profili e professioni del comparto nelle aziende ed 
enti del servizio sanitario della Regione Sardegna.    

      Si rende noto che l’Azienda ospedaliera G. Brotzu con le seguenti 
deliberazioni, modificate con deliberazione n. 2423 del 27 novembre 
2019, ai sensi del della D.G.R. n. 37/18 del 19 settembre 2019, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001, ha indetto con-
corso pubblico, unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato dei seguenti posti:  

 deliberazione n. 2254 del 29 ottobre 2019 relativa all’indizione 
di concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di sei posti di programmatore, categoria C; 

 deliberazione n. 2257 del 29 ottobre 2019 relativa all’indizione 
di concorso pubblico, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di nove posti di collaboratore tecnico professionale - ingegnere civile, 
categoria D; 

 deliberazione n. 2256 del 29 ottobre 2019 relativa all’indizione 
di concorso pubblico, di dodici posti di collaboratore tecnico professio-
nale ingegnere clinico, categoria D. 

 I suddetti posti saranno assegnati alle aziende del SSR (ATS, AOU 
Sassari, AOB, AREUS) sulla base del fabbisogno approvato dai rispet-
tivi PTFP nel profilo professionale a concorso. 

 Il termine di presentazione delle domande, da inviare esclusiva-
mente con procedura on-line, collegandosi al sito: https://aobrotzu.
iscrizioneconcorsi.it - scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente bando per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G. 
Brotzu» - piazzale A. Ricchi n. 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì 
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.   

  20E00550 

   AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - 
FORLANINI DI ROMA

      Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la 
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
chirurgia maxillo-facciale.    

      In attuazione della deliberazione n. 1372 dell’11 ottobre 2019, 
da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità 
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servi-
zio sanitario nazionale, per un posto di:  

 dirigente medico disciplina chirurgia maxillo-facciale 
 Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta 

libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San 
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità 
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda – circonvalla-
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zione Gianicolense, 87 - 00152 Roma – perentoriamente entro il ter-
mine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 102 del 19 dicembre 2019. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospe-
daliera San Camillo – Forlanini – circonvallazione Gianicolense, 87 
00152 Roma - Telefono 06/58702578.   

  20E00421 

       Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente 
rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore di 
struttura complessa U.O.C. neonatologia e T.I.N. pato-
logia neonatale, area medica e delle specialità mediche, 
disciplina di neonatologia.    

     In attuazione della deliberazione n. 1412 del 18 ottobre 2019, inte-
grata con deliberazione n. 1542 del 12 novembre 2019, da intendersi 
qui richiamate, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico di direttore U.O.C. neonatologia e T.I.N. patologia neonatale. 

 Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta 
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San 
Camillo Forlanini circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma dovranno 
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente 
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo 
alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale ter-
mine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 102 del 19 dicembre 2019. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’Unità operativa complessa politiche e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini – Circonvallazione 
Gianicolense, 87 - 00152 Roma. - Telefono 06/58702552.   

  20E00422 

       Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente 
rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore di 
struttura complessa U.O.C. anestesia e rianimazione, 
Dipartimento cardiovascolare, area della medicina diagno-
stica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione.    

     In attuazione della deliberazione n. 1412 del 18 ottobre 2019, inte-
grata con deliberazione n. 1542 del 12 novembre 2019 da intendersi 
qui richiamate, è indetto un avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico di direttore U.O.C. anestesia e rianimazione – Dipartimento 
cardiovascolare. 

 Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta 
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San 
Camillo Forlanini circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma dovranno 
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente 
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo 
alla pubblicazione, del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale ter-
mine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 102 del 19 dicembre 2019. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’Unità operativa complessa politiche e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini – circonvallazione Gia-
nicolense, 87 - 00152 Roma. - Telefono 06/58702552.   

  20E00423 

       Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente 
rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore di 
struttura complessa U.O.C. maxillo facciale, area di chi-
rurgia delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia 
maxillo facciale.    

     In attuazione della deliberazione n. 1412 del 18 ottobre 2019, inte-
grata con deliberazione n. 1542 del 12 novembre 2019, da intendersi qui 
richiamate, è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
di direttore U.O.C. maxillo facciale. 

 Le domande di ammissione, redatte su carta libera, ed indirizzate 
al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini 
circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma dovranno pervenire, rispet-
tando le modalità indicate nel bando, perentoriamente entro il termine 
del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora 
venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al primo giorno 
non festivo immediatamente seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bolettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 102 del 19 dicembre 2019. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’unità operativa complessa politiche e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, circonvallazione Gia-
nicolense, 87 - 00152 Roma tel. 06/58702552.   

  20E00424 

       Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente 
rinnovabile, per la copertura di un posto di direttore di 
struttura complessa U.O.C. fisica sanitaria, area di fisica 
sanitaria, disciplina di fisica sanitaria.    

     In attuazione della deliberazione n. 1412 del 18 ottobre 2019, inte-
grata con deliberazione n. 1542 del 12 novembre 2019, da intendersi qui 
richiamate, è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
di direttore U.O.C. fisica sanitaria. 

 Le domande di ammissione all’avviso pubblico, redatte su carta 
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San 
Camillo-Forlanini, circonvallazione Gianicolense, 87 - Roma dovranno 
pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, perentoriamente 
entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo 
alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale ter-
mine, qualora venga a scadere di giorno festivo, si intende protratto al 
primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 102 del 19 dicembre 2019. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’unità operativa complessa politiche e gestione delle risorse umane 
dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini, circonvallazione Gia-
nicolense, 87 - 00152 Roma tel. 06/58702552.   

  20E00425 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di reumatologia, a 
tempo indeterminato.    

     In attuazione della deliberazione n. 1572 del 21 novembre 2019, 
da intendersi qui richiamata, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico 
disciplina di reumatologia. 
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 Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte su carta 
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San 
Camillo-Forlanini dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate 
nel bando, al protocollo generale dell’Azienda, circonvallazione Gia-
nicolense, 87 - 00152 Roma perentoriamente entro il termine del tren-
tesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale 
della Regione Lazio n. 102 del 19 dicembre 2019. 

 Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso 
l’U.O.C. politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospeda-
liera San Camillo-Forlanini, circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 
Roma tel. 06/58702552.   

  20E00426 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale, eventualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C. 
amministrazione del personale.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1048 del 19 novembre 2019 è 
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della 
U.O.C. amministrazione del personale - BC19/19. 

 Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 100 del 12 dicembre 2019 e sul sito dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoum-
berto1.it sezione «Bandi di concorso». 

 Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi 
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa 
Azienda - Viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì - 
ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.   

  20E00410 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente amministrativo, per il settore eco-
nomico finanziario.    

     In esecuzione della deliberazione n. 939 del 22 ottobre 2019 
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente amministrativo per il settore economico 
finanziario - BC02/19. 

 Il termine per la presentazione della domanda, da produrre esclusi-
vamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 100 del 12 dicembre 2019 e sul sito dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoum-
berto1.it sezione «Bandi di concorso».   

  20E00411 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente amministrativo, per il settore giuri-
dico amministrativo.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1027 del 13 novembre 2019 è indetto 
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente amministrativo per il settore giuridico amministrativo - BC01/19. 

 Il termine per la presentazione della domanda, da produrre esclusi-
vamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 100 del 12 dicembre 2019 e sul sito dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoum-
berto1.it sezione «Bandi di concorso».   

  20E00412 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia 
e ostetricia.    

     In esecuzione della deliberazione n. 983 del 24 ottobre 2019 è 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove 
posti di dirigente medico - disciplina ginecologia e ostetricia - BC21/19. 

 Il termine per la presentazione della domanda, da produrre esclusi-
vamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è consultabile sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 100 del 12 dicembre 2019 e sul sito dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoum-
berto1.it sezione «Bandi di concorso».   

  20E00413 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
SANT’ANDREA DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di direzione 
medica di presidio ospedaliero, a tempo pieno ed indeter-
minato, area di sanità pubblica.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1090 del 2019 è indetto un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno 
ed indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina direzione 
medica di presidio ospedaliero - area di sanità pubblica. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso di cui trattasi è pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 100 del 12 dicembre 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande inviate    online    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   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del pre-
sente avviso. 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla UOC 
Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero universitaria 
Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 0633775934-6807-6871-6827.   

  20E00420 

       Conferimento, per titoli, prova scritta e colloquio, dell’inca-
rico di dirigente medico, disciplina di chirurgia plastica 
e ricostruttiva, a tempo determinato, area di chirurgia e 
delle specialità chirurgiche.    

     Si comunica che l’avviso pubblico, per titoli, prova scritta e collo-
quio per il conferimento di un incarico a tempo determinato in qualità 
di dirigente medico disciplina chirurgia plastica e ricostruttiva – area di 
chirurgia e delle specialità chirurgiche, pubblicato esclusivamente nel 
Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 86 del 24 ottobre 2019, ha 
subito delle modifiche in esecuzione della deliberazione n. 1103 del 
28 novembre 2019. 

 Il nuovo testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 del 17 dicembre 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla 
presente procedura dovrà essere esclusivamente prodotta tramite proce-
dura telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Si precisa che sono fatte salve le domande già pervenute, ferma 
restando la facoltà per gli interessati di procedere all’eventuale inte-
grazione della documentazione già presentata entro il nuovo termine 
di scadenza. 

 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- 6827.   

  20E00522 

       Conferimento, per titoli, prova scritta e colloquio, dell’in-
carico di dirigente medico, disciplina di urologia, a 
tempo determinato, area di chirurgia e delle specialità 
chirurgiche.    

     Si comunica che l’avviso pubblico, per titoli, prova scritta e collo-
quio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato in qualità 
di dirigente medico disciplina urologia – area di chirurgia e delle specia-
lità chirurgiche, pubblicato esclusivamente nel Bollettino ufficiale della 
Regione Lazio n. 86 del 24 ottobre 2019, ha subito delle modifiche in 
esecuzione della deliberazione n. 1103 del 28 novembre 2019. 

 Il nuovo testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è stato pubblicato nel 
Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 101 del 17 dicembre 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla 
presente procedura dovrà essere esclusivamente prodotta tramite proce-
dura telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Si precisa che sono fatte salve le domande già pervenute, ferma 
restando la facoltà per gli interessati di procedere all’eventuale inte-
grazione della documentazione già presentata entro il nuovo termine 
di scadenza. 

 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- 6827.   

  20E00523 

       Conferimento, per titoli, prova scritta e colloquio, dell’in-
carico di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica, 
a tempo determinato, area della medicina diagnostica 
e dei servizi, con specifica esperienza in radiologia 
interventistica.    

     Si comunica che l’avviso pubblico, per titoli, prova scritta e collo-
quio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato in qualità 
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica - area della medi-
cina diagnostica e dei servizi, con specifica esperienza in radiologia 
interventistica, pubblicato esclusivamente nel Bollettino ufficiale della 
Regione Lazio n. 86 del 24 ottobre 2019, ha subito delle modifiche in 
esecuzione della deliberazione n. 1103 del 28 novembre 2019. 

 Il nuovo testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è stato pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 101 del 17 dicembre 
2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla 
presente procedura dovrà essere esclusivamente prodotta tramite proce-
dura telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e qualora 
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno succes-
sivo non festivo. 

 Si precisa che sono fatte salve le domande già pervenute, ferma 
restando la facoltà per gli interessati di procedere all’eventuale inte-
grazione della documentazione già presentata entro il nuovo termine 
di scadenza. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Politiche e gestione del personale dell’Azienda ospedaliero 
universitaria Sant’Andrea ai seguenti numeri di telefono: 0633775934 
- 6807-6871-6827.   

  20E00595 

   AZIENDA SANITARIA LIGURE 2 DI SAVONA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di collaboratore professionale sanitario, tec-
nico audiometrista, categoria D, a tempo indeterminato e 
pieno, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di un collaboratore professionale 
sanitario - tecnico audiometrista - categoria D, prioritariamente riser-
vato ai volontari delle FF.AA. congedati senza demerito dalle ferme 
contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 
n. 66/2010. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data della 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 sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 49 del 4 dicembre 2019 e sul sito internet 
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL 
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10 alle ore 12,00 
di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  20E00575 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Pediatria e neonatologia, disciplina di 
pediatria.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di dirigente medico di struttura complessa - disciplina: pedia-
tria - per la direzione della S.C. pediatria e neonatologia. 

 Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data della 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 sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Liguria n. 51 del 18 dicembre 2019 e sul sito inter-
net dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio selezione dell’ASL 
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.   

  20E00576 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NO 
DI NOVARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia gene-
rale presso l’Azienda sanitaria locale di Novara.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di 
chirurgia generale, presso l’Azienda sanitaria locale di Novara. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine 
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida 
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 50 del 12 dicembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla s.c. gestione del personale 
e valorizzazione delle risorse umane - ufficio concorsi - dell’ASL NO di 
Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’appo-
sita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione online).   

  20E00553 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

dirigenti medici, disciplina di neurochirurgia, area chi-
rurgica e delle specialità chirurgiche, per l’Azienda sani-
taria locale di Pescara e per l’Azienda sanitaria locale di 
Avezzano - Sulmona - L’Aquila.    

     L’Azienda sanitaria locale di Pescara con deliberazione 
numero 1457 del 5 dicembre 2019 ha indetto un pubblico concorso, 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti 
medici della disciplina di neurochirurgia - Area chirurgica e delle specia-
lità chirurgiche - per le esigenze dell’Azienda sanitaria locale di Pescara 
e dell’Azienda sanitaria locale di Avezzano - Sulmona - L’Aquila. 

 Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle 
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, 
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di 
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ UOC Dinamiche del per-
sonale dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124 
Pescara, telefono 0854253065.   

  20E00521 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4 
DI CIVITAVECCHIA

      Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di oncologia.    

      Con deliberazione del direttore generale n. 02 del 7 agosto 2019 
è stata indetta, tra le altre procedure selettive, la procedura di mobi-
lità nazionale per la disciplina di seguito indicata, per l’assunzione del 
personale di cui alla determinazione della Regione Lazio n. G14180 
dell’8 novembre 2018:  

 due posti di dirigente medico, disciplina oncologia. 
 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-

tecipazione, all’avviso di mobilità nazionale, è fissato il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Le domande di partecipazione, all’avviso di mobilità 
in argomento, dovranno essere presentate esclusivamente in forma tele-
matica connettendosi al sito: aslroma4.concorsismart.it con le modalità 
previste nel relativo bando di avviso di mobilità. 

 Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - Uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet 
aziendale www.aslroma4.it 

 I bandi di concorso sono pubblicati integralmente sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio, n. 100 del 12 dicembre 2019.   

  20E00414 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
responsabile della U.O.C. governo della rete e accredita-
mento strutture, a tempo indeterminato.    

     Con deliberazione del commissario straordinario n. 971 del 21 giu-
gno 2019, successivamente rettificata con deliberazione del direttore 
generale n. 157 del 17 settembre 2019 è indetta la procedura pubblica 
di selezione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 484/97 
e del decreto legislativo 502/92, come modificato ed integrato, per il 
conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata, quinquen-
nale, di dirigente medico o dirigente psicologo responsabile della UOC. 
«Governo della rete e accreditamento strutture» (SER.D.) - Asl Roma/4 
di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il ter-
mine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione andranno spedite al direttore gene-
rale Asl Roma 4 - Via Terme di Traiano 39/a - 00053 Civitavecchia 
(RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet 
aziendale www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è pubblicato integralmente sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lazio, Supplemento n. 102 del 19 dicem-
bre 2019.   

  20E00415 
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       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico responsabile della U.O.C. chirurgia generale, polo 
ospedaliero, a tempo indeterminato.    

     Con deliberazione del commissario straordinario n. 970 del 21 giu-
gno 2019, successivamente rettificata con deliberazione del direttore 
generale n. 156 del 17 settembre 2019 è indetta la procedura pubblica di 
selezione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 484/97 e 
del decreto legislativo 502/92, come modificato ed integrato, per il con-
ferimento dell’incarico a tempo determinato di durata, quinquennale, di 
dirigente medico responsabile della UOC. «Chirurgia generale» - Asl 
Roma/4 di Civitavecchia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione andranno spedite al direttore gene-
rale Asl Roma 4 - Via Terme di Traiano 39/a - 00053 Civitavecchia 
(RM). Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - uffi-
cio concorsi - tel. 06/96669180 - 172, oppure consultare il sito internet 
aziendale www.aslroma4.it 

 Il bando del presente concorso è stato pubblicato integralmente 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, Supplemento n. 102 del 
19 dicembre 2019.   

  20E00416 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 
DI ALBANO LAZIALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto in qualità di 
azienda capofila, per la copertura di tredici posti di diri-
gente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, da 
assegnare alla ASL Roma 4, ASL Roma 5 e ASL Roma 6, 
con la riserva di un posto a favore del personale precario 
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del 
decreto legislativo n. 75/2017.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale della 
Asl Roma 6 n. 1106 del 28 novembre 2019 con cui è stata integrata 
la deliberazione del direttore generale della Asl Roma 6 n. 1046 del 
12 novembre 2019, nonché di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa 
redatto in data 10 aprile 2019 tra le Asl Roma 4, Roma 5 e Roma 6 
approvato con deliberazione n. 377 del 2 maggio 2019, la Asl Roma 
6 in qualità di Azienda capofila indìce concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di tredici posti di dirigente medico disciplina: 
Ginecologia e ostetricia - codice concorso GINECOL 05 - da assegnare 
rispettivamente alla Asl Roma 4, Asl Roma 5 ed alla Asl Roma 6, come 
di seguito riportato:  

 Azienda capofila: 
Asl Roma 6;
Aziende aggregate: 
Asl Roma 4, Asl 
Roma 5 

 Posti da coprire n. 13
Ruolo: sanitario
Profilo professionale: Medici
Area: Area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche
Disciplina: Ginecologia e ostetricia 

 Asl Roma 4  un posto 

 Asl Roma 5 
 un posto a favore del personale precario 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 
comma 2 del decreto legislativo 75/2017 

 Asl Roma 6  undici posti 

   
 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 

al concorso pubblico scade il trentesimo giorno decorrente dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al 
primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del Bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio n. 101 del 17 dicembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni contattare la UOC Gestione delle risorse 
umane - ufficio reclutamento del personale della ASL Roma 6 - Borgo 
Garibaldi 12, c.a.p. 00041 Albano Laziale (Roma) - telefoni: 06 9327 
3835 / 3834 / 2553 / 3903/ 3815.   

  20E00408 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione    

     In esecuzione di provvedimento del direttore generale, è indetto 
il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del 
seguente posto vacante: un posto di dirigente medico di anestesia e 
rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni 
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23,59,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La visione del testo integrale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 45 del 7 novembre 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 - tel.: 011/5662273-2213-2363.   

  20E00549 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, disciplina di angiologia, a 
tempo indeterminato.    

     Con deliberazione del direttore generale n. 2404 del 29 novembre 
2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina 
angiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da produrre esclu-
sivamente tramite procedura telematica presente nel sito https://aslvt.
iscrizioneconcorsi.it, come indicato nel bando di concorso, scade il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione Lazio n. 102 del 19 dicembre 2019. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi 
alla U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane – ufficio concorsi 
tel. 0761/236786 - 0761/237331.   

  20E00419 
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   AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE 
DI CAMPOBASSO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore professionale, avvocato, catego-
ria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1437 del 
28 novembre 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per 
due posti a tempo indeterminato di collaboratore professionale, catego-
ria D, profilo avvocato presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale 
del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale, 
via Ugo Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale. 

  L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 50 del 16 dicembre 2019 e 
sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:  

 Amministrazione Trasparente; 
 bandi di concorso; 
 bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo Pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella Pec del mittente deve essere obbligatoria-
mente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).   

  20E00475 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di psichiatria.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1493 del 
6 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami a tempo 
indeterminato per due posti dirigente medico - disciplina Psichiatria 
presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale, 
via Ugo Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale. 

  L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 50 del 16 dicembre 2019 e 
sul sito A.S.Re.M : www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:  

 Amministrazione Trasparente; 
 bandi di concorso; 
 bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo Pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella Pec del mittente deve essere obbligatoria-
mente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).   

  20E00476 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1497 
del 9 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami a 
tempo indeterminato per un posto dirigente medico - disciplina Scienza 
dell’alimentazione e dietetica presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria 
regionale del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale, 
via Ugo Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale. 

  L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 50 del 16 dicembre 2019 e 
sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:  

 Amministrazione Trasparente; 
 bandi di concorso; 
 bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo Pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella Pec del mittente deve essere obbligatoria-
mente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).   

  20E00477 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di medicina nucleare.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1498 
del 9 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami a 
tempo indeterminato per due posti dirigente medico - disciplina Medi-
cina nucleare presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale, 
via Ugo Petrella, n. 1, 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale. 

  L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 50 del 16 dicembre 2019 e 
sul sito A.S.Re.M: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:  

 Amministrazione Trasparente; 
 bandi di concorso; 
 bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo Pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documen-
tazione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella Pec del mittente deve essere obbligatoria-
mente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).   

  20E00478 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato, 
disciplina di farmacologia e tossicologia clinica.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1499 
del 9 dicembre 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
a tempo indeterminato, per cinque posti di dirigente medico, disciplina 
di farmacologia e tossicologia clinica presso A.S.Re.M. - Azienda sani-
taria regionale del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale, 
via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 50 del 16 dicembre 2019 e 
sul sito A.S.Re.M.: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:  

 Amministrazione trasparente; 
 Bandi di concorso; 
 Bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documenta-
zione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoria-
mente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).   

  20E00479 

       Conferimento dell’incarico di sostituto direttore della U.O.C. 
Direzione medica del Presidio ospedaliero unico regionale.    

     In esecuzione del provvedimento del direttore generale n. 1413 del 
25 novembre 2019 è indetto avviso pubblico, a tempo determinato, di 
sostituto,    ex    art. 18 C.C.N.L. 18 giugno 2000 - direttore UOC Direzione 
medica del P.O. Unico regionale, presso A.S.Re.M. - Azienda sanitaria 
regionale del Molise. 

 Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la 
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta 
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale, 
via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Molise n. 50 del 16 dicembre 2019 e 
sul sito A.S.Re.M.: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente percorso:  

 Amministrazione trasparente; 
 Bandi di concorso; 
 Bandi e concorsi per assunzioni a tempo determinato. 

  Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti 
modalità:  

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal 
fine farà fede il timbro e data di spedizione; 

 tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente 
indirizzo pec: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documenta-
zione richiesta in formato pdf. 

 (L’indirizzo della casella pec del mittente deve essere obbligatoria-
mente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).   

  20E00480 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di psichiatria    

     È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a un 
posto di dirigente medico di psichiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo    on line    
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 - intestato alla 
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 50 dell’11 dicembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, 
Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine 
- telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it   

  20E00577 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di anatomia patologica    

     È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, a un 
posto di dirigente medico di anatomia patologica. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo    on line    
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 - intestato alla 
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 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 Uffi-
ciale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 50 dell’11 dicembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, 
Ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine 
- telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it   

  20E00578 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO 

TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO 
DI MILANO

      Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di collaboratore professio-
nale assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     L’avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, 
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di collaboratore profes-
sionale assistente sociale, categoria D, pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 
24 dicembre 2019, deve ritenersi annullato poichè il medesimo avviso 
è stato già pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 95 del 3 dicembre 2019. 

 Resta inteso che la scadenza reale del concorso sopra notato è 
quella delle ore 12,00 del 2 gennaio 2020. 

 Pertanto verranno prese in considerazione solo le domande per-
venute entro il termine delle ore 12,00 della data del 2 gennaio 2020. 

 La tassa di concorso versata dai candidati che hanno presentato 
istanza di partecipazione dopo la data del 2 gennaio 2020 sarà soggetta 
a rimborso con le modalità che saranno comunicate sul sito aziendale. 

 Il presente avviso viene pubblicato sul sito aziendale   http://www.
asst-pini-cto.it/   alla sezione concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’UOC Organizzazione risorse umane 
dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano 
Pini-CTO - Piazza Cardinal Ferrari, 1 - Milano - tel. 02/58296.351 da 
lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.   

  20E00646 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FRANCIACORTA DI CHIARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di programmatore personale tecnico, 
categoria C.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due incarichi, nel profilo professionale di programmatore (personale 
tecnico) - categoria C. 

 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». 

 Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel 
BURL n. 48 Serie avvisi e concorsi, in data 27 novembre 2019. 

 Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente:   www.asst-
franciacorta.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di 
concorso - bandi di concorso pubblico». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse 
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) v.le 
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.   

  20E00518 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico, disciplina di chirurgia generale, direttore della 
struttura complessa chirurgia generale Chiari.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina chirurgia 
generale - direttore della struttura complessa chirurgia generale Chiari. 

 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». 

 Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel 
BURL n. 48 Serie avvisi e concorsi, in data 27 novembre 2019. 

 Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente:   www.asst-
franciacorta.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di 
concorso - bandi di concorso pubblico». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. gestione risorse 
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS) v.le 
Mazzini, 4 - tel. 030-7102422/722.   

  20E00519 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MONZA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e 
delle specialità mediche, disciplina di nefrologia (provvedimento del 
direttore generale n. 1415 del 23 ottobre 2019). 

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

 L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente 
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il cui 
testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia n. 47 del 20 novembre 2019 ed è disponibile sul sito internet: 
www.asst-monza.it 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della 
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza - via 
Pergolesi n. 33 - Monza - tel. 039/2339857.   

  20E00551 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI PAVIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di dirigente medico responsabile di struttura com-
plessa psichiatria 59 Lomellina, area medica e delle spe-
cialità mediche, disciplina di psichiatria, presso l’Ospe-
dale di Vigevano.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile 
di struttura complessa denominata «Psichiatria 59 Lomellina», area 
medica e delle specialità mediche, disciplina psichiatria, da destinare 
all’Ospedale di Vigevano. 
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 Il testo del bando di avviso sopra indicato è pubblicato integral-
mente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 del 2 gen-
naio 2020. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta 
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, 
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato 
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repub-
blica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, 
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa per parteci-
pazione avviso quinquennale di dirigente medico di struttura complessa. 

 Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli 
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi - 
Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano 
- tel. 0381/333521-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 
14,00-16,00. 

 Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it   

  20E00548 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente 
medico, direttore della struttura complessa UOC servizi 
dipendenze, disciplina di medicina interna o psichiatria, 
a tempo indeterminato, area medica e delle specialità 
mediche.    

      È indetto avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
di:  

 un posto di dirigente medico – direttore della struttura com-
plessa UOC servizi dipendenze - disciplina di medicina interna o psi-
chiatria (area medica e delle specialità mediche) 

 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 estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 50 dell’11 dicem-
bre 2019 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-
rhodense.it - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 – 20024 Garbagnate Mila-
nese (MI) – Tel. 02 994302755/2756.   

  20E00520 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di medico dirigente disciplina neurologia - livello dirigenziale 
- ruolo sanitario - area medica e delle specialità mediche. 

 Profilo professionale: medico. 

 I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione 
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 41 del 9 ottobre 2019. 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento perso-

nale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00. 

 Sito internet:   www.asst-spedalicivili.it   

  20E00517 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DI PIACENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di collaboratore professionale sanitario, assistente 
sanitario, categoria D, a tempo indeterminato, indetto in 
forma aggregata tra l’Azienda unita sanitaria locale di 
Piacenza, l’Azienda unita sanitaria locale di Reggio Emi-
lia, l’Azienda unita sanitaria locale di Parma, l’Azienda 
unita sanitaria locale di Modena.    

     È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sani-
tario - assistente sanitario - categoria D indetto in forma aggregata tra 
l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda 
USL di Parma e l’Azienda USL di Modena. 

 La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link pre-
sente sul sito internet dell’Azienda USL di Piacenza   http://www.ausl.
pc.it/   - sezione «Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - con-
corsi pubblici e selezioni interne in corso», e compilando lo specifico 
modulo on-line. 

 La domanda si considera presentata nel momento in cui il candi-
dato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente capo-
verso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa. 

 Il candidato riceve altresì e-mail con il file riepilogativo del conte-
nuto della domanda presentata. 

 La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identifica-
zione dei candidati alla prima prova. 

 La domanda deve pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro 
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di giovedì 2 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821/0523.398702) dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito 
www.ausl.pc.it   

  20E00554 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico disciplina delle malattie 
dell’apparato respiratorio.    

      Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di «Dirigente medico» - disciplina: malattie dell’apparato 
respiratorio. 



—  67  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 414-1-2020

 Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Ammi-
nistrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata 
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: 
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via 
Anguissola n. 15, 29121 Piacenza. 

 Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di 
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, 
all’indirizzo Pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi(@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata 
dovranno essere contenute in un massimo di due    files    formato pdf, la cui 
dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno. 

 Per le modalità d’inoltro della domanda tramite Pec e per visionare 
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando 
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 400 del 4 dicembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministra-
tivo - U.O. Risorse umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di 
Piacenza.   

  20E00558 

       Conferimento dell’incarico di direttore di struttura com-
plessa, disciplina di microbiologia e virologia, per le esi-
genze dell’U.O. Microbiologia nell’ambito del Diparti-
mento di patologia clinica.    

      Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate 
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di:  

 selezione pubblica per il conferimento di un incarico per la 
copertura di un posto di «Direttore di struttura complessa» - disciplina: 
Microbiologia e virologia - per le esigenze dell’U.O. Microbiologia 
nell’ambito del Dipartimento di patologia clinica. 

 Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta libera e 
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa ammi-
nistrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata 
devono essere inoltrate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando 
una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo Pec dell’Azienda 
U.S.L. di Piacenza:   avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it   La domanda e tutta 
la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file 
formato pdf. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclu-
sione dal concorso. 

 È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. 

 Per le modalità d’inoltro della domanda tramite Pec e per visionare 
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando 
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 400 del 4 dicembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministra-
tivo - U.O. Risorse umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di 
Piacenza.   

  20E00559 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DI REGGIO EMILIA

      Revoca della selezione pubblica per l’attribuzione di incarico 
quinquennale di dirigente medico di chirurgia generale 
direttore della struttura operativa complessa chirurgia ad 
indirizzo oncologico afferente al Dipartimento oncologico 
e tecnologie avanzate dell’Azienda unità sanitaria locale 
di Reggio Emilia.    

     Si rende noto che, in esecuzione di atto del direttore del servizio 
gestione giuridica del personale n. R.GGP/1548 del 18 dicembre 2019, 
l’Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia ha revocato l’avviso 
di pubblica selezione per l’attribuzione di incarico quinquennale di diri-
gente medico di chirurgia generale direttore della struttura operativa 
complessa «Chirurgia ad indirizzo oncologico» afferente al Diparti-
mento oncologico e tecnologie avanzate dell’Azienda USL - IRCCS 
di Reggio Emilia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna n. 355 del 6 novembre 2019 e nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 
del 10 dicembre 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-
339420-339421 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30 
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’in-
dirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it -    link    Bandi, Concorsi, 
Incarichi.   

  20E00547 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA 3 
DI ROMA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore di struttura complessa, area di sanità 
pubblica, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pub-
blica, a tempo determinato, per l’U.O.C accreditamento 
vigilanza e controllo strutture sanitarie.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 905 del 
5 dicembre 2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi 
dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e 
integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97, del 
decreto legislativo n. 165/2001, della legge n. 189/2012 e della delibe-
razione della Giunta regionale del Lazio n. 574 del 2 agosto 2019 per il 
conferimento di un incarico, a tempo determinato, di durata quinquen-
nale per la copertura di un posto di direttore di struttura complessa, area 
di sanità pubblica, disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica 
per l’U.O.C «accreditamento vigilanza e controllo strutture sanitarie» 
dell’Asl Roma 3. 

 Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali 
e specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione del presente 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 all’avviso pubblico è pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lazio n. 102 del 19 dicembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Risorse umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 Via Casal Ber-
nocchi n. 73 tel. 0656487532.   

  20E00409 
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   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di neonatologia    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di 
neonatologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 18 dicembre 
2019, n. 423. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, uffi-
cio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111, 
Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o 
collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > 
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pub-
blici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente 
concorso ove potranno reperire copia del bando, del    curriculum    e le 
istruzioni per la presentazione della domanda.   

  20E00481 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di neuroradiologia    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di 
neuroradiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza, del 18 dicembre 
2019, n. 423. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, uffi-
cio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111, 
Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o 
collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > 
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pub-
blici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente 
concorso ove potranno reperire copia del bando, del    curriculum    e le 
istruzioni per la presentazione della domanda.   

  20E00482 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di chirurgia toracica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico 
di chirurgia toracica. 

 Il termine per la presentazione delle domande che dovranno essere 
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno suc-
cessivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza del 18 dicembre 2019, 
n. 423. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Ravenna - largo Chartres n. 1 - 
angolo via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
- tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informa-
zione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e sele-
zioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con 
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, 
del    curriculum    e le istruzioni per la presentazione della domanda.   

  20E00483 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di pediatria.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico 
di pediatria. 

 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. 

 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 - parte terza - del 18 dicembre 
2019, n. 423. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini - 
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì 
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al 
sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Sele-
zioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici 
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente con-
corso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda 
e del    curriculum   .   

  20E00484 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di neurologia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda 
unità sanitaria locale della Romagna per un posto di dirigente medico 
di neurologia. 

 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. 
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 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 - parte terza - del 18 dicembre 
2019, n. 423. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini - 
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì 
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al 
sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Sele-
zioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici 
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente con-
corso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda 
e del    curriculum   .   

  20E00485 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Unità operativa chirurgia generale 
Ospedale di Riccione.    

     È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo 
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del 
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della «direttiva 
regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di dire-
zione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con deli-
bera di giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 
2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di chirurgia generale 
dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: Unità 
operativa chirurgia generale Ospedale di Riccione. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 423 del 18 dicem-
bre 2019. 

 Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspi-
ranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - 
ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini 
(tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito 
internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, 
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > avvisi pubblici per Strut-
ture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della 
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in 
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.   

  20E00486 

   IPAB ISTITUTO SACRA FAMIGLIA 
DI ROMA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione, 
entro l’anno 2020, di un posto di istruttore amministra-
tivo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabiliz-
zazione ai sensi della legge n. 75/2017 art. 20 comma 2, entro l’anno 
2020, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo 
in categoria economica C, livello C1, del C.C.N.L. del Comparto fun-
zioni locali. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità scuola secondaria 
di secondo grado. 

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

 Copia integrale del bando è pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ipab Istituto Sacra Famiglia   www.istitutosacrafamiglia.org   nell’ap-
posita sezione «Amministrazione trasparente - Avvisi, bandi di gara e 
di concorso». 

 Pec:   concorsi@pec.istitutosacrafamiglia.org   - tel. 06/66183793.   

  20E00598 

   IPAB SANT’ANTONIO ABATE DI TRINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di infermiere professionale, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due 
infermieri professionali, categoria C del C.C.N.L. Comparto regioni 
- enti locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso e per il trattamento sul lavoro, ai sensi della legge n. 198/2006 
e dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001. 

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

 I singoli avvisi, contenenti i requisiti di ammissione, le modalità di 
partecipazione nonché i relativi moduli di domanda, sono integralmente 
pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet   www.
ipabsantonioabatetrino.it   alla pagina «concorsi e selezioni pubbliche» 
cui si accede direttamente dal rimando in fondo all’home page. 

 Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi 
alla segreteria dell’I.P.A.B., corso Italia, 7 - 13039 Trino (VC), tele-
fono 0161/801258 aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 e il venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  20E00599 

   ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
 DI ROMA

      Mobilità volontaria nazionale per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di radioterapia    

     In esecuzione della deliberazione n. 749 dell’8 agosto 2019 da 
intendersi qui integralmente riprodotta, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, così 
come modificato dall’art. 4 della legge n. 114/2014 e sulla scorta delle 
disposizioni dettate dalla Regione Lazio con nota protocollo n. 764382 
del 30 novembre 2018, avviso pubblico di mobilità volontaria nazio-
nale, per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di 
radioterapia. 

 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio n. 102 del 19 dicembre 2019; lo stesso bando sarà reperi-
bile presso il sito internet www.ifo.it sezione Bandi di concorso e avvisi 
pubblici. 
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 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane 
ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma tel. 06/52662759 
o consultare il sito internet www.ifo.it nella sezione Bandi di concorso 
e avvisi pubblici.   

  20E00427 

       Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico quinquen-
nale, rinnovabile, di direttore della UOC oncologia medica 
2, disciplina di oncologia, area medica e delle specialità 
mediche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1037 del 6 dicembre 2019, è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della 
UOC oncologia medica 2 - Dipartimento clinica e ricerca oncologica, 
disciplina di oncologia, area medica e delle specialità mediche. 

 Il presente avviso pubblico è disciplinato dalle disposizioni previ-
ste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 per quanto applicabile, dal decreto-legge n. 158/2012 con-
vertito in legge n. 189/2012 e dalle Linee di indirizzo regionali recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura 
complessa del ruolo sanitario nelle aziende ed enti del Servizio sanitario 
regionale in applicazione dell’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012, con-
vertito dalla legge n. 189/2012, approvate con DGR n. 574 del 2 agosto 
2019. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   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 nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 103 del 24 dicembre 2019; lo stesso 
bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione Bandi 
di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, 
ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma tel. 06/52662759 
o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it   

  20E00428 

       Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico quinquen-
nale, rinnovabile, di direttore della UOC Otorinolaringo-
iatria e chirurgia cervico facciale, disciplina di otorinola-
ringoiatria, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1039 del 6 dicembre 2019, è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della 
UOC otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale - Dipartimento 
clinica e ricerca oncologica, disciplina di otorinolaringoiatria, area chi-
rurgica e delle specialità chirurgiche. 

 Il presente avviso pubblico è disciplinato dalle disposizioni previ-
ste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 per quanto applicabile, dal decreto-legge n. 158/2012 con-
vertito in legge n. 189/2012 e dalle Linee di indirizzo regionali recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura 
complessa del ruolo sanitario nelle aziende ed enti del Servizio sanitario 

regionale in applicazione dell’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012, con-
vertito dalla legge n. 189/2012, approvate con DGR n. 574 del 2 agosto 
2019. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sensi 
dell’art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 103 del 24 dicembre 2019; lo stesso 
bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione Bandi 
di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, 
ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma tel. 06/52662759 
o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it   

  20E00429 

       Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico quinquen-
nale, rinnovabile, di direttore della UOC chirurgia 
senologica dell’Istituto tumori Regina Elena, disciplina 
di chirurgia generale, area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1038 del 6 dicembre 2019 è 
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della 
UOC chirurgia senologica - Dipartimento clinica e ricerca oncolo-
gica, disciplina di chirurgia generale, area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche. 

 Il presente avviso pubblico è disciplinato dalle disposizioni previ-
ste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997 per quanto applicabile, dal decreto-legge n. 158/2012 con-
vertito in legge n. 189/2012 e dalle Linee di indirizzo regionali recanti 
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di struttura 
complessa del ruolo sanitario nelle aziende ed enti del Servizio sanitario 
regionale in applicazione dell’art. 4 del decreto-legge n. 158/2012, con-
vertito dalla legge n. 189/2012, approvate con DGR n. 574 del 2 agosto 
2019. Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   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 nel Bollettino 
ufficiale della Regione Lazio n. 103 del 24 dicembre 2019; lo stesso 
bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione Bandi 
di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, 
ufficio concorsi , via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma tel. 06/52662759 
o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it   

  20E00430 



—  71  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 414-1-2020

 ALTRI ENTI 
  AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 

MARE ADRIATICO CENTRALE DI ANCONA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di tre posti di impiegato 
tecnico, addetto alla Direzione tecnica e programmazione, 
a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione presidenziale n. 212 del 3 dicem-
bre 2019, è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed 
esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per 
l’assunzione di tre impiegati tecnici addetti alla direzione tecnica e pro-
grammazione (settore di staff: verifiche, manutenzioni e patrimonio - 
Divisione pianificazione, dragaggi e ambiente - Divisione infrastrutture 
e gestione energetica), Livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. 
dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato. 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine peren-
torio delle ore 13:00 del giorno 14 febbraio 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito inter-
net dell’AdSP: www.porto.ancona.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla Direzione AA.GG. - anticorruzione 
e trasparenza - personale dell’AdSP - e-mail: bugio@porto.ancona.it   

  20E00579 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di un posto di impiegato 
amministrativo di concetto, addetto alla Divisione anticor-
ruzione, trasparenza e privacy, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione presidenziale n. 216 del 3 dicem-
bre 2019, è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed 
esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per 
l’assunzione di un impiegato amministrativo di concetto, addetto alla 
Divisione anticorruzione, trasparenza e privacy, livello inquadramento 
3° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo 
indeterminato. 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine peren-
torio delle ore 13,00 del giorno 14 febbraio 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito inter-
net dell’AdSP: www.porto.ancona.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla direzione AA.GG. - Anticorruzione 
e trasparenza - personale dell’AdSP - e-mail: bugio@porto.ancona.it   

  20E00580 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di due posti di impiegato 
amministrativo di concetto, per il Settore di staff: gare, 
appalti, contratti - contenzioso, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione presidenziale n. 213 del 3 dicembre 
2019, è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami, di 
candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione 
di due impiegati amministrativi di concetto presso il Settore di staff: 
gare, appalti, contratti - contenzioso, livello inquadramento 3° del vigente 
C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato. 

   ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI 
DI BOLOGNA

      Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa della disciplina di ortopedia e traumatologia deno-
minata scienze e tecnologie biomediche nell’ambito del 
Dipartimento Rizzoli-Research, Innovation & Technology 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.    

     È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa della disciplina di ortopedia e trau-
matologia denominata «Scienze e tecnologie biomediche» nell’ambito 
del Dipartimento Rizzoli -    Research, innovation & technology    dell’Isti-
tuto ortopedico Rizzoli. 

 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, 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 all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 2 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’av-
viso pubblico gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Isti-
tuto ortopedico Rizzoli www.ior.it sezione «lavora con noi», dopo la 
pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  20E00561 

       Conferimento dell’incarico di direttore della struttura com-
plessa Scienze e tecnologie chirurgiche nell’ambito del 
Dipartimento Rizzoli-Research, Innovation & Tecnology 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.    

     È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di 
direttore della struttura complessa denominata «scienze e tecnologie 
chirurgiche» nell’ambito del Dipartimento Rizzoli-Research, Innova-
tion & Tecnology dell’Istituto ortopedico Rizzoli. 

 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    - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’av-
viso pubblico gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli www.ior.it sezione «lavora con noi», dopo la 
pubblicazione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E00562  
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 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine peren-
torio delle ore 13,00 del giorno 14 febbraio 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito inter-
net dell’AdSP: www.porto.ancona.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla direzione AA.GG. - Anticorruzione 
e trasparenza - personale dell’AdSP - e-mail: bugio@porto.ancona.it   

  20E00581 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di un posto di impiegato 
tecnico, addetto alla Divisione anticorruzione, trasparenza e 
privacy, comunicazioni obbligatorie, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione presidenziale n. 214 del 3 dicem-
bre 2019, è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed 
esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per 
l’assunzione di un impiegato tecnico, addetto alla Divisione anticorru-
zione, trasparenza e privacy, comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, 
CUP,   CIG)  , livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei lavora-
tori dei porti, con contratto a tempo indeterminato. 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine peren-
torio delle ore 13,00 del giorno 14 febbraio 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito inter-
net dell’AdSP: www.porto.ancona.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla direzione AA.GG. - Anticorruzione 
e trasparenza - personale dell’AdSP - e-mail: bugio@porto.ancona.it   

  20E00582 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di un posto di funzio-
nario responsabile, addetto alla Divisione bilancio, con-
tabilità e patrimonio, per la Direzione amministrativa, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione presidenziale n. 211 del 3 dicem-
bre 2019, è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed 
esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per 
l’assunzione di un funzionario responsabile addetto alla Divisione 
bilancio, contabilità e patrimonio presso la direzione amministrativa, 
livello inquadramento «Quadro A» del vigente C.C.N.L. dei lavoratori 
dei porti, con contratto a tempo indeterminato. 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine peren-
torio delle ore 13,00 del giorno 14 febbraio 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito inter-
net dell’AdSP: www.porto.ancona.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla direzione AA.GG. - Anticorruzione 
e trasparenza - personale dell’AdSP - e-mail: bugio@porto.ancona.it   

  20E00583 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di un posto di funzio-
nario responsabile, addetto alla Divisione pianificazione, 
dragaggi e ambiente, per la Direzione tecnica e program-
mazione, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione presidenziale n. 217 del 3 dicem-
bre 2019, è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed 
esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per 
l’assunzione di un funzionario responsabile, addetto alla Divisione pia-
nificazione, dragaggi e ambiente presso la Direzione tecnica e program-
mazione, livello inquadramento «Quadro A» del vigente C.C.N.L. dei 
lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato. 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine peren-
torio delle ore 13,00 del giorno 14 febbraio 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito inter-
net dell’AdSP: www.porto.ancona.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla direzione AA.GG. - Anticorruzione 
e trasparenza - personale dell’AdSP - e-mail: bugio@porto.ancona.it   

  20E00584 

       Selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di 
una graduatoria per la copertura di un posto di impiegato 
amministrativo addetto alla divisione bilancio, contabilità 
e patrimonio per la direzione amministrativa, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione presidenziale n. 215 del 3 dicem-
bre 2019, è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed 
esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per 
l’assunzione di un impiegato amministrativo addetto alla divisione 
bilancio, contabilità e patrimonio presso la direzione amministrativa, 
livello inquadramento 4° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, 
con contratto a tempo indeterminato. 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine peren-
torio delle ore 13,00 del giorno 14 febbraio 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito inter-
net dell’AdSP: www.porto.ancona.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla direzione AA.GG. - Anticorruzione 
e trasparenza - personale dell’AdSP - e-mail:   bugio@porto.ancona.it   

  20E00585 

   CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA 

MAREMMA E DEL TIRRENO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
per l’ufficio dell’organismo di composizione della crisi 
d’impresa.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore, categoria D, posi-
zione economica D1, CCNL funzioni locali, da assegnare al all’ufficio 
dell’Organismo di composizione della crisi d’impresa. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione alla selezione, nonché di presentazione della 
domanda, è pubblicato sul sito: http://www.lg.camcom.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso». 

 La domanda dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, nelle forme 
e nei modi stabiliti dal bando (via pec o tramite raccomandata a/r). 

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

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente reca-
pito: tel. 0586 231111 e-mail:   personale@lg.camcom.it   

  20E00586 
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       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di assistente, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, 
per il servizio anagrafico certificativo, con riserva di un 
posto per il personale interno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente, categoria C, posi-
zione economica C1, CCNL funzioni locali, con riserva al personale 
interno, da assegnare al servizio anagrafico-certificativo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione alla selezione, nonché di presentazione della 
domanda, è pubblicato sul sito: http://www.lg.camcom.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente «Bandi di concorso». 

 La domanda dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, nelle forme 
e nei modi stabiliti dal bando (via pec o tramite raccomandata a/r). 

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

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente reca-
pito: tel. 0586 231111 e-mail: personale@lg.camcom.it   

  20E00587 

   CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO 

MONZA BRIANZA LODI

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di nove posti 
di assistente dei servizi di rete, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi indice una 
selezione pubblica, per esami, per la copertura di nove posti profilo profes-
sionale di assistente dei servizi di rete, categoria C, posizione economica 
C1, da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione della modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione, è disponibile sul sito 
  www.milomb.camcom.it   nella sezione Amministrazione trasparente / 
Bandi di concorso   www.milomb.camcom.it/selezione-del-personale 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Risorse umane 
e relazioni sindacali all’indirizzo e-mail   sviluppo.risorseumane@
mi.camcom.it   

  20E00600 

   ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO 
SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI DI PISA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di esperto contabile, categoria D, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di esperto contabile, con contratto di lavoro subordi-
nato, a tempo pieno ed indeterminato, categoria funzionale D, posizione 
economica D1 del C.C.N.L. Comparto funzioni locali. 

  Possono accedere coloro che sono in possesso dei seguenti requi-
siti, oltre a quelli previsti dalla legge:  

 titolo di studio: diploma di laurea (del cosiddetto vecchio ordi-
namento) in economia e commercio, ovvero uno dei seguenti titoli 
equipollenti: laurea specialistica (DM 509/99) in scienze dell’economia 
(64/S) o in scienze economico-aziendali (84/S); laurea magistrale (DM 
270/2004) in scienze dell’economia (LM-56) o in scienze economico-
aziendali (LM-77); 

 patente di guida di tipo «B» o superiore. 

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

 Le prove si svolgeranno presso la sede dell’Ente Parco, loca-
lità Cascine Vecchie, Tenuta di San Rossore (Pisa). Potrà comunque 
essere stabilito e comunicato un diverso luogo di svolgimento. Il calen-
dario delle prove di esame sarà comunicato successivamente e verrà 
reso noto ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul sito internet 
dell’ente, così come ogni altra informazione, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni. 

 La selezione non è soggetta a riserva a favore delle categorie pro-
tette in quanto l’Ente Parco è in regola con gli obblighi previsti dalla 
legge n. 68/99, e non è soggetta a riserva a favore del personale mili-
tare volontario delle Forze armate congedato senza demerito di cui agli 
articoli 678, comma 9, e 1014, comma 4, del vigente codice dell’ordi-
namento militare, non essendosi determinato un cumulo di frazioni di 
riserva pari all’unità. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito:   www.parcosanrossore.org 

  Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso 
rivolgersi a:  

 responsabile del procedimento: dott.ssa Patrizia Vergari, 
(tel. 050.539359 - e.mail   p.vergari@sanrossore.toscana.it  ); 

 ufficio personale: sig. Stefano Palestini, (tel. 050.539225 - 
e.mail   personale@sanrossore.toscana.it  )   

  20E00597 

   ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
CLAUDIO MONTEVERDI CONSERVATORIO 

DI CREMONA

      Concorso pubblico, per soli titoli per la copertura di un 
posto di assistente amministrativo, area seconda.    

     È indetto concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di un 
posto di assistente amministrativo (area seconda). 

  Requisiti richiesti:  

 età minima diciotto anni; 

 diploma di maturità (quinquennale); 

 Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno dalla pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi alla Direzione amministrativa 
tel. 0372/22423 email diramm@istitutomonteverdi.it 

 L’avviso integrale è disponibile al seguente indirizzo internet: 
www.istitutomonteverdi.it   

  20E00563  
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 DIARI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA 

PREVENZIONE E LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di sei posti collaboratore tecnico 
professionale - agronomo, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si avvisano i candidati che la prova scritta prevista dal concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed inde-
terminato di sei unità di personale - profilo di collaboratore tecnico 
professionale (cat.   D)   - Agronomo da assegnare al Dipartimento pro-
vinciale di Taranto per le attività di cui all’art. 8.1, legge 1° agosto 2015 
n. 151 con riserva legale dei posti ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e dell’art. 52, 
comma 1  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifi-
cazioni e integrazioni (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 3 
del 10 gennaio 2019 -   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2019), si terrà 
il giorno mercoledì, 5 febbraio 2020 alle ore 9,30, presso Aula «A» - 
Politecnico di Bari - via Orabona, 4. 

 Si comunica che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la 
prova scritta sarà integralmente pubblicato nella Sezione Concorsi, sul 
sito istituzionale di ARPA Puglia, all’indirizzo www.arpa.puglia.it 

 Il presente avviso ha valore di notifica ai sensi di legge. 
 La mancata presenza sarà considerata quale rinuncia alla selezione. 
 I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova muniti di 

documento di identità in corso di validità.   

  20E00526 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMA

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
di cure palliative.    

     Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di cure pallia-
tive, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 78 del 1° ottobre 2019, si svolgeranno secondo 
il seguente calendario:  

  mercoledì 29 gennaio 2020:  
 - ore 9.00 presso Sala Riunioni della Direzione Generale 

dell’ASST di Crema – Largo Ugo Dossena, 2 - Crema (CR). 
 Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti 

inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di 
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; 

  a seguire:  
  Prova pratica:  

 1) vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina 
messa a concorso; 

 2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata 
schematicamente per iscritto. 

 Prova orale: vertente sulle materie inerenti alla disciplina a con-
corso nonché su compiti connessi alla funzione da conferire. 

  La prova orale comprende altresì la conoscenza di:  

 1) disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione 
della corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190); 

 2) codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 
16 aprile 2013, n. 62); 

 3) codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito inter-
net aziendale); 

 4) elementi di informatica; 

 5) lingua inglese a livello iniziale.   

  20E00727 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

NIGUARDA DI MILANO 

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore 
professionale sanitario, tecnico della riabilitazione psi-
chiatrica, categoria D, a tempo indeterminato e a tempo 
pieno.    

     In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della 
riabilitazione psichiatrica - categoria D, il cui bando è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 7 agosto 2019 e 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 2019, l’ASST 
Grande ospedale metropolitano Niguarda - piazza Ospedale Maggiore 
n. 3 - Milano, rende noto che:  

 la prova scritta e la prova pratica relativa al concorso si svol-
geranno, per tutti i candidati ammessi, a partire dalle ore 8,00 del 
giorno 5 febbraio 2020, presso Selexi Test Center - via G. Vida n. 11 
- Milano. 

 La prova orale, per tutti i candidati che avranno conseguito nella 
prova scritta e nella prova pratica il punteggio di sufficienza previsto, 
si svolgerà presso l’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda - 
piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano, il giorno 10 febbraio 2020 
ed eventualmente il giorno 11 febbraio 2020 secondo il calendario che 
verrà pubblicato sul sito internet aziendale (www.ospedaleniguarda.it - 
lavora con noi - concorsi) il giorno 7 febbraio 2020. 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento 
d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno 
indicato sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qua-
lunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà 
del candidato. 

 L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet azien-
dale (www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi). 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha 
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non 
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.   

  20E00557 



—  75  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 414-1-2020

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

NIGUARDA DI MILANO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, 
di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, 
alla S.C. Oncologia Falck.    

     In merito al concorso pubblico per titoli ed esami per la coper-
tura di un posto di dirigente medico per la disciplina di oncologia da 
assegnare alla S.C. Oncologia Falck, il cui bando è stato pubblicato sul 
BURL n. 19 dell’ 8 maggio 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 
28 maggio 2019, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - 
Piazza Ospedale Maggiore n. 3 - Milano rende noto che:  

 le prove (scritta, pratica e orale) relative al concorso si svolge-
ranno, per tutti i candidati ammessi, alle ore 9,00 del giorno 3 febbraio 
2020, presso l’Aula Qualità C della S.C. Qualità e rischio clinico (Area 
Sud – pad. 6 – 2° piano) dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore n. 3 – Milano. 

 Dato l’elevato numero di candidati ammessi, le prove concorsuali 
potranno eventualmente proseguire anche il giorno 4 febbraio 2020 
nella medesima sede. 

 I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento 
d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno 
indicato sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qua-
lunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà 
del candidato. 

 L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet azien-
dale (www.ospedaleniguarda.it – lavora con noi – concorsi). 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha 
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non 
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.   

  20E00726 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 
DI TERAMO

      Diario della preselezione o eventuale prova scritta del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due 
collaboratori professionali sanitari, tecnico della riabili-
tazione psichiatrica, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo serie Speciale 
(Concorsi) n. 85 del 31 agosto 2018, la prova preselettiva del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due collaboratori pro-
fessionali sanitari, tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D, 
a tempo indeterminato (Cod. C9), indetto con deliberazione n. 911 del 
13 giugno 2018, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 6 novembre 2018, avrà 
luogo presso l’aula convegni del Presidio ospedaliero Teramo - piazza 
Italia n. 1 - 64100 Teramo, il giorno 11 febbraio 2020, alle ore 9,30. 

 La procedura di preselezione sarà gestita con la collaborazione di 
un’azienda specializzata in selezione del personale e consisterà nella 
risoluzione in un tempo determinato di una serie di quiz a risposta mul-
tipla sugli argomenti della prova scritta, pratica ed orale, così come pre-
visto dal rispettivo bando. 

 La prova sottoposta ai candidati conterrà quesiti identici posizio-
nati in ordine diverso per ciascun candidato in modo tale da rendere 
vano ogni tentativo di comunicazione tra i concorrenti. 

  Si rende noto, inoltre, che:  
  i quesiti ai quali dare risposta saranno n. 40 con indicazione di 

quattro possibili risposte delle quali solo una esatta;  
  il tempo assegnato per rispondere ai quesiti sarà di quaranta 

minuti;  
  ogni risposta esatta vale 1 punto;  
  ogni risposta omessa vale 0 punti;  
  ogni risposta errata vale -0,25 punti.  

 L’esito della preselezione sarà pubblicato nell’apposita sezione 
del sito web aziendale riferita al concorso di interesse, senza ulteriore 
comunicazione ai candidati. 

 Saranno ammessi alla prova scritta: per collaboratore professionale 
sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D i primi 
cinquanta classificati oltre gli aequo con l’ultimo classificato (senza 
alcune eccezione). 

 La preselezione non è prova d’esame e, pertanto, la votazione con-
seguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 

 Per l’espletamento della preselezione i candidati dovranno pre-
sentarsi presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del docu-
mento personale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla 
procedura. 

 Si comunica che, qualora si presenti un numero di candidati pari o 
inferiore a cento, sarà espletata direttamente la prova scritta nella mede-
sima data ed ora. 

  La prova scritta verterà sulle competenze specifiche di tecnico 
della riabilitazione psichiatrica con particolare riguardo alle seguenti 
materie:  

  tecniche riabilitazione:      Social Skill Training     , psicoeducazione 
(     Falloon     ), modello di Spivak, modello di Ciompi, ecc.;  

  la riabilitazione cognitiva (IPT di Brenner, CRT, INT, Cogpack, 
MCT, ecc.;  

  il CLT (casa lavoro tempo libero);  
  scale di valutazione (FPS del Vado, BRS, ecc.);  
  emotività espressa e relativi strumenti di indagine (es. CFI l’in-

tervista Camberwell);  
  la      Recovery     ;  
  criteri diagnostici DSM 5 delle principali patologie psichiatriche;  
  codice deontologico del tecnico della riabilitazione psichiatrica;  
  legislazione di riferimento (PO tutela salute mentale, organizza-

zione del DSM, accordo Stato-regioni sulle strutture psichiatriche del 
2013 - legge n. 180 del 1978, ecc.);  

  cenni in materia di ordinamento del Servizio sanitario nazionale.  
 La prova scritta potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a 

risposta sintetica sugli argomenti citati. 
 Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento 

di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
21/30. 

 Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova pratica verrà 
data comunicazione tramite pubblicazione nell’apposita sezione del sito 
web aziendale. 

 È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni 
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc. 

 Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente 
escluso dalla procedura. 

 Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di appa-
recchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della com-
missione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata 
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza. 

 I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di 
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed ora sopra 
indicati. 

 Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’au-
tomatica esclusione dal concorso di interesse. 
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 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così 
come previsto nel bando. 

 Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del 
sito web aziendale: www.aslteramo.it   

  20E00556 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA ROMAGNA

      Diario del concorso pubblico per la copertura di cinque posti 
di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario 
di radiologia medica, categoria D.    

     I candidati al concorso pubblico per la copertura di cinque posti 
di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia 
medica, categoria D (Bollettino ufficiale regionale n. 293 dell’11 set-
tembre 2019 e   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 24 ottobre 2019, scadenza 
termini per la presentazione delle domande ore 12 del 24 ottobre 2019), 
sono convocati per l’espletamento delle prove scritta e pratica il giorno 
giovedì 13 febbraio 2020, alle ore 12,00, presso «Pala De Andrè» viale 
Europa n. 1 - Ravenna. 

 Come previsto al punto 9) del bando di concorso, tutti i candi-
dati che abbiano inoltrato regolare di partecipazione con le modalità e 
nei termini fissati sono ammessi «con riserva». L’eventuale successiva 
instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento 
della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data 
di scadenza del bando stesso oltre che alla data di instaurazione del 
rapporto di lavoro. Non sarà possibile procedere all’assunzione a tempo 
indeterminato o determinato dei candidati che, in esito agli accertamenti 
effettuati, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione pre-
visti dal bando, anche se avranno sostenuto con esito positivo le prove 
concorsuali. 

 I candidati che non riceveranno specifica comunicazione di esclu-
sione, sono pertanto convocati a sostenere la prova scritta e la prova 
pratica, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, 
muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in 
corso di validità. La mancata presentazione del candidato alla prova 
d’esame nella data ed orari fissati equivale a rinuncia. La presentazione 
in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irre-
vocabile esclusione dal concorso. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale. 

 L’elenco dei candidati «ammessi con riserva» sarà pubblicato a 
partire dal 14 gennaio 2020 sul sito www.auslromagna.it >Informazione 
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni 
>Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferi-
mento al presente concorso. 

 Si ricorda che, come previsto al punto 8) del bando, gli esiti delle 
prove saranno pubblicati sul sito web aziendale come sopra precisato; 
tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interes-
sati, non si procederà pertanto a notifiche individuali. 

 Nella stessa giornata di espletamento delle prove scritta e pratica, 
la commissione fornirà le informazioni riferite alle modalità di convo-
cazione alla prova orale. 

 Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato nel sito 
internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, 
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per 
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso. 

 Ai sensi dell’art. 10, comma 6 del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, si rende noto che il termine del pro-
cedimento concorsuale è stabilito in mesi sei dalla prova scritta.   

  20E00555 

   COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE 
DEL PROGETTO RIPAM

      Diario delle prove selettive del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di ventisette posti di istrut-
tore direttivo, area tecnico-specialistica, con competenze 
nella gestione dei Servizi tecnici, urbanistici, edilizi ed 
ambientali - codice TCD, categoria D, a tempo indeter-
minato, pieno e parziale, presso i Comuni di Pozzuoli, di 
Latina e di Sabaudia e di tre posti di istruttore direttivo, 
area tecnico-specialistica, con competenze nella gestione 
dei Servizi di vigilanza e polizia - codice VGD, categoria 
D, a tempo indeterminato e pieno, presso il Comune di 
Pozzuoli.    

     Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso pubblico per titoli ed 
esami, per il reclutamento di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di ventisette posti di istruttore direttivo, area tecnico-
specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi tecnici, urba-
nistici, edilizi ed ambientali (codice   TCD)  , categoria D, profilo D1, a 
tempo indeterminato, pieno e parziale, presso i Comuni di Pozzuoli, di 
Latina e di Sabaudia e di tre posti di istruttore direttivo, area tecnico-
specialistica, con competenze nella gestione dei Servizi di vigilanza e 
polizie (codice   VGD)  , categoria D, profilo D1, a tempo indeterminato 
e pieno, presso il Comune di Pozzuoli, di cui all’avviso pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 57 del 
19 luglio 2019, sul sito internet   http://riqualificazione.formez.it  , è stato 
pubblicato il diario delle prove preselettive.   

  20E00720 

       Diario delle prove selettive del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di sessantuno posti di agente 
di polizia municipale, area tecnico-specialistica, da impe-
gnare nei Servizi di vigilanza e polizia - Codice VGC, cate-
goria C, a tempo indeterminato, pieno e parziale, presso i 
Comuni di Pozzuoli e di Latina.    

     Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di sessantuno posti di agente di polizia munici-
pale, area tecnico-specialistica, da impegnare nei servizi di vigilanza e 
polizia (Codice   VGC)  , categoria C, profilo C1, a tempo indeterminato, 
pieno e parziale, presso i Comuni di Pozzuoli e di Latina di cui all’av-
viso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami», n. 57 del 19 luglio 2019, sul sito internet   http://riqualificazione.
formez.it   è stato pubblicato il diario delle prove preselettive.   

  20E00721 
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   ESTAR

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico unificato 
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti nel pro-
filo di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato 
nel profilo di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, cate-
goria D (63/2019/CON), indetto da Estar con deliberazione del direttore 
generale n. 163 del 15 aprile 2019 e n. 526 del 20 dicembre 2019 e 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III 
- n. 18 del 2 maggio 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 
del 24 maggio 2019, i cui termini per la presentazione è scaduta alle 
ore 12,00 del 24 giugno 2019 ed i cui candidati sono stati ammessi con 
determinazione dirigenziale n. 1715 del 4 dicembre 2019 e n. 1797 del 
13 dicembre 2019, avranno il seguente svolgimento:  

 Prova scritta e pratica. 

 Le prove scritta e pratica si svolgeranno martedì 4 febbraio 2020 
alle ore 11,00 presso Arezzo Fiere e Congressi - via Spallanzani n. 23 
- 52100 - Arezzo. L’accesso alla sede indicata sarà consentito dalle 
ore 9,30. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sei 
posti nel profilo di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, 
categoria D, a tempo indeterminato (63/2019/CON), è pubblicato sul 
sito internet: www.estar.toscana.it seguendo il seguente percorso: con-
corsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → comparto. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede 
sopraindicata. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato, non potrà uscire 
dall’edificio fino alla fine delle prove, pena esclusione dalle prove 
stesse. 

 Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effet-
tuata nella stessa giornata, successivamente all’espletamento della 
prova scritta e contestualmente da tutti i candidati. Il superamento della 
prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di suf-
ficienza pari a punti 21/30, pertanto il mancato raggiungimento da parte 
del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità 
della prova pratica espletata e la conseguente esclusione dalla procedura 
concorsuale. 

 Dal giorno 27 gennaio 2020 potranno essere pubblicate le moda-
lità di accesso ai locali del concorso sul sito internet di Estar www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il seguente 
percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici 
→ comparto. 

  La prova scritta, anche a seguito della citata deliberazione del 
direttore generale n. 526 del 20 dicembre 2019, potrà consistere nello 
svolgimento di quesiti a risposta sintetica o multipla, anche attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatizzati con le modalità che verranno 
decise al momento della convocazione e specificate nel diario di convo-
cazione delle stesse, sui seguenti argomenti:  

 principi di riabilitazione nelle aree della motricità delle funzioni 
corticali superiori e delle funzioni viscerali, nei diversi ambiti (neurolo-
gico, ortopedico e cardiorespiratorio). 

  La prova pratica anche a seguito della citata deliberazione del 
direttore generale n. 526 del 20 ottobre 2019 potrà consistere nello svol-
gimento di quesiti a risposta sintetica o multipla, anche attraverso l’uti-
lizzo di strumenti informatizzati con le modalità che verranno decise al 

momento della convocazione e specificate nel diario di convocazione 
delle stesse, sui seguenti argomenti:  

 elaborazione di un programma di riabilitazione; nell’applica-
zione delle attività di rieducazione funzionale delle disabilità, adozione 
di protesi ed ausili. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di 14/20 nella prova pratica, saranno 
ammessi alla prova orale. 

 L’esito delle prove scritta e pratica sarà pubblicato sul sito internet 
di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo 
il seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi 
pubblici → comparto a partire dal giorno 17 febbraio 2020. 

 Prova orale. 
 Le prove orali si svolgeranno nell’arco temporale compreso tra 

giovedì 30 aprile 2020 e venerdì 15 maggio 2020 con orario e sede che 
verranno comunicate a decorrere dal giorno 31 marzo 2020 attraverso la 
pubblicazione del calendario delle prove consultabile sul sito internet di 
Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso seguendo il 
seguente percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi 
pubblici → comparto. 

 La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritta e 
pratica e, ai sensi degli articoli 3, comma 5 e 43, comma 2 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 220 del 27 marzo 2001, comprenderà 
anche l’accertamento dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse e la verifica della conoscenza della lingua 
inglese su argomenti vertenti le materie della prova scritta e pratica. 

 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. 

 L’assenza del candidato alle prove d’esame, nei giorni e sedi pre-
stabiliti comporterà l’esclusione dal concorso, qualunque sia la causa 
dell’assenza, anche se non dipendente dalla sua volontà. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai 
numeri telefonici: 055/3799201 - 055/3799202 oppure tramite e-mail 
all’indirizzo: concorsionline@estar.toscana.it   

  20E00552 

       Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di dirigente medico, disci-
plina di gastroenterologia, di cui un posto per l’Azienda 
Usl Toscana Centro ed un posto per l’Azienda Usl Toscana 
Nord Ovest.    

     Si comunica che i candidati ammessi al concorso pubblico per titoli 
ed esami per la copertura di due posti di dirigente medico nella disci-
plina di gastroenterologia, di cui un posto per l’Azienda Usl Toscana 
Centro e un posto per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest (95/2018/
CON), pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte 
III n. 14 del 3.4.2019 e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana n. 34 del 30 aprile 2019 - i cui termini per la presentazione delle 
domande sono scaduti alle ore 12,00 del 30 maggio 2019, sono convo-
cati per effettuare la prova scritta il giorno mercoledì 5 febbraio 2020 
alle ore 9,30 presso l’Auditorium - sede di Estar, via Cocchi 7/9 località 
Ospedaletto - Pisa. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato nella 
sezione concorsi del sito internet www.estar.toscana.it nella pagina rela-
tiva al concorso stesso. 
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 I candidati ai quali non sia stata comunicata con lettera l’esclu-
sione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella data, ora e sede 
sopraindicata muniti di valido documento personale di riconoscimento 
e fotocopia dello stesso. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito 
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena 
esclusione dalla prova stessa. 

 L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati tramite 
pubblicazione sul sito internet www.estar.toscana.it dell’ESTAR nella 
pagina relativa al concorso stesso entro le ore 18,00 del giorno stesso 
5 febbraio 2020. 

 La successiva prova pratica si svolgerà il giorno giovedì 6 febbraio 
2020 con inizio alle ore 9,00 sempre presso l’Auditorium - sede di Estar, 
via Cocchi 7/9 località Ospedaletto - Pisa. 

 L’esito della prova pratica sarà comunicato ai candidati tramite 
pubblicazione sul sito internet www.estar.toscana.it dell’ESTAR nella 
pagina relativa al concorso stesso entro le ore 18,00 del giorno stesso 
23 gennaio 2020. 

 La prova orale si svolgerà il giorno successivo venerdì 7 febbraio 
2020 con inizio alle ore 9,00 presso l’Auditorium - sede di Estar, via 
Cocchi 7/9 località Ospedaletto - Pisa. 

 L’ammissione alle prove pratica ed orale, è subordinata all’esito 
riportato nelle prove immediatamente precedenti. 

 Qualora il numero dei candidati presenti alla prova scritta sia esi-
guo, le successive prove potranno svolgersi, a discrezione della com-
missione, nella stessa giornata dello svolgimento della prova scritta 
5 febbraio 2020 oppure la successiva prova orale a seguire la prova 
pratica nella giornata dello svolgimento della stessa 6 febbraio 2020; 
in tal caso la comunicazione degli esiti delle prove sarà indicato dalla 
Commissione durante l’espletamento delle stesse. 

 La mancata presenza nei giorni e luoghi indicati, anche se indipen-
dente dalla volontà del candidato, sarà considerata come rinuncia alla 
partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi alla segreteria 
della Commissione esaminatrice - dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 
alle ore 13,00 ai numeri telefonici 0583/970753 oppure 345/0719393 - 
email:   michela.masotti@uslnordovest.toscana.it   

  20E00689 

   FONDAZIONE PTV - POLICLINICO 
TOR VERGATA

      Diario delle prove d’esame e convocazione dei candidati del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato agli aventi 
diritto al collocamento obbligatorio al lavoro ai sensi della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’assunzione a tempo inde-
terminato di un C.P.S., Tecnico di Radiologia Medica, 
categoria D.    

     Si rende noto che il diario delle prove d’esame del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, riservato agli aventi diritto al collocamento 
obbligatorio al lavoro ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un C.P.S. - Tecnico di radiologia 
medica (categoria   D)  , indetto dalla Fondazione PTV - Policlinico Tor 
Vergata con DDG n. 1132/2018, pubblicato nel B.U.R. Lazio n. 5/2019 
e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7/2019, è fissato come segue:  

 prova scritta: 3 febbraio 2020, ore 9,00; 
 prova pratica: 7 febbraio 2020, ore 9,00; 
 prova orale: 7 febbraio 2020, ore 14,00. 

 Le sedi di svolgimento delle suddette prove saranno rese note con 
successivo avviso pubblicato sul sito internet della Fondazione PTV 
Policlinico Tor Vergata - www.ptvonline.it - Concorsi e Avvisi/Concorsi 
e Avvisi Pubblici, nel link dedicato alla procedura. 

 I candidati dovranno presentarsi alle prove secondo il suddetto 
calendario, nelle sedi che saranno comunicate, muniti di valido docu-
mento di identità. 

  Tutti gli ulteriori comunicati relativi al concorso saranno pubblicati 
esclusivamente sul sito web aziendale www.ptvonline.it - Concorsi e 
Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici, al link dedicato, inclusi:  

 elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura (la pun-
tuale verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di ammis-
sione prescritti dal bando, con conseguente scioglimento della riserva, 
sarà effettuata in esito all’avvenuto espletamento della prova scritta, per 
i soli candidati presenti alla stessa); 

 esiti delle prove ed eventuale ammissione alle prove successive; 
 eventuali variazioni di date/orari/sedi di convocazione; 
 eventuali comunicazioni relative al concorso. 

 I candidati sono tenuti a consultare il sito internet della Fondazione 
PTV Policlinico Tor Vergata per le ulteriori comunicazioni. Gli assenti a 
qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al concorso. 

 Il presente diario delle prove d’esame e di convocazione dei candi-
dati e le successive pubblicazioni sul sito internet della Fondazione PTV 
Policlinico Tor Vergata hanno valore di notifica ad ogni effetto di legge.   

  20E00567 

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per 
esami, per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda 
fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento 
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.    

     La conferma del diario della prova selettiva, attualmente prevista 
per il giorno 26 febbraio 2020 alle ore 14,00, e le relative istruzioni ope-
rative concernenti il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento 
di quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziali del Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali, bandito con decreto 
n. 0012842 del 9 agosto 2019 e pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 
2019, saranno pubblicate nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 4 febbraio 2020. 

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

  20E00524 

       Diario delle prove preselettive del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di trentacinque posti di funzio-
nario agrario nel ruolo del Dipartimento dell’ispettorato 
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi 
dei prodotti agroalimentari.    

     Le prove preselettive del concorso pubblico per esami, per la coper-
tura di trentacinque posti nel profilo professionale di funzionario - agrario 
area III - fascia retributiva F1 - da inquadrare nel ruolo del Dipartimento 
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi 
dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 30 luglio 2019, si terranno i 
giorni 24-25-26 febbraio 2020 presso la Scuola di formazione e aggiorna-
mento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione peniten-
ziaria Roma, via di Brava, n. 99 00163 Roma. 
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  I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione 
dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di prese-
lezione secondo le indicazioni contenute nel presente avviso muniti di:  

 un documento di riconoscimento in corso di validità tra quelli 
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 e del codice fiscale; 

 penna biro esclusivamente a inchiostro nero; 

  stampa della domanda da sottoscrivere al momento dell’identi-
ficazione secondo il calendario di seguito indicato:  

  24 febbraio 2020:  

 ore 9,30: dalla lettera A alla lettera C (fino a Ciaccia Aure-
lio compreso); 

 ore 13,00: dalla lettera C (Ciaccio Calogero) alla lettera F 
(fino a Fusillo Vittorio compreso); 

  25 febbraio 2020:  

 ore 9,30: dalla lettera G alla lettera M (fino a Mercurio 
Giorgio compreso); 

 ore 13,00: dalla lettera M (Meriggi Stefano) alla lettera R 
(fino a Romano Giuseppe compreso); 

  26 febbraio 2020:  

 ore 9,30: dalla lettera R (Romano Maria Antonietta) alla 
lettera Z. 

 Durante lo svolgimento della prova preselettiva, che consisterà 
nella somministrazione di 60 quesiti, vertenti sulle discipline previste 
per le prove scritte e orali indicate negli articoli 10 e 11 del bando di 
concorso, da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, i candi-
dati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, né 
avvalersi di codici, raccolte normative, dizionari, testi di legge, pubbli-
cazioni, appunti di qualsiasi natura, strumenti di calcolo, telefoni por-
tatili e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla 
trasmissione di dati. 

 I candidati, affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, che 
hanno trasmesso la documentazione ai sensi dell’art. 6, comma 3, del 
bando, sono esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, 
comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

  La Scuola «G. Falcone», sita in via di Brava, n. 99 a Roma è rag-
giungibile secondo le informazioni di seguito riportate:  

  dall’aeroporto di Fiumicino:  
 1. treno F.S. fino a Roma Trastevere, poi tram veloce n. 8 fino 

a località Casaletto (capolinea), poi autobus n. 088 con fermata in via di 
Brava davanti alla Scuola; 

 2. treno F.S. fino a Roma Termini. Quindi, metro «A» dire-
zione Battistini fino alla stazione di Valle Aurelia, quindi autobus n. 906 
fino alla fermata Pescaccio/Brava, infine proseguire a piedi per circa 
100 metri; 

  per chi arriva in macchina:  
 immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) ed uscire 

allo svincolo n. 33 (via del Pescaccio); 
  dalla Stazione di Roma Termini:  

 1. con il bus n. 40 o n. 64 fino a largo di Torre Argentina; poi 
tram veloce n. 8 fino a Casaletto (capolinea) poi bus n. 088 con fermata 
in via di Brava; 

 2. seguendo le indicazioni riportate al punto 2 della voce 
«dall’aeroporto di Fiumicino». 

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

  20E00525 

   SENATO DELLA REPUBBLICA

      Rinvio delle comunicazioni relative al concorso pubblico, 
per esami, a sessanta posti di coadiutore parlamentare    

     Le comunicazioni di cui agli articoli 7, 9 e 10 del bando di con-
corso pubblico, per esami, a sessanta posti di coadiutore parlamentare, 
indetto con decreto del Presidente del Senato n. 12714 del 30 settembre 
2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 80 dell’8 ottobre 2019, saranno rese note nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 24 gennaio 2020. 

 Il presente avviso, reso ai sensi del predetto art. 7 del bando di 
concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E00589  
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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 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA



 *45-410800200114* 


