4ª SERIE SPECIALE
Anno 160° - Numero 2
Spediz. abb.
Spediz.
abb.post.
post.- art.
45%1,- comma
art. 2,1 comma 20/b
Legge 27-02-2004,
n. 46n.
- Filiale
Legge
23-12-1996,
662 di- Roma
Filiale di Roma

€ 1,50

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PA R T E P R I M A

Roma - Martedì, 8 gennaio 2019

SI PUBBLICA
IL MARTEDÌ E IL VENERDÌ

DIREZIONE EE REDAZIONE
70 -- 00186
00186 ROMA
ROMA
DIREZIONE
REDAZIONE PRESSO
PRESSO ILIL MINISTERO
MINISTERO DELLA
DELLA GIUSTIZIA
GIUSTIZIA -- UFFICIO
UFFICIO PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE LEGGI
LEGGI EE DECRETI
DECRETI -- VIA
VIA ARENULA,
ARENULA 70
AMMINISTRAZIONE PRESSO
PRESSO L'ISTITUTO
L’ISTITUTO POLIGRAFICO
ZECCA DELLO
DELLO STATO
STATO -- LIBRERIA
VIA SALARIA,
- 00138
ROMAG.- VERDI
CENTRALINO
06-85081
DELLO
STATO
AMMINISTRAZIONE
POLIGRAFICO EE ZECCA
DELLO691
STATO
- PIAZZA
10 - 00198
ROMA- -LIBRERIA
CENTRALINO
06-85081
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CONCORSIed ESAMI
Modalità di pubblicazione di “Concorsi pubblici”

Per la pubblicazione di concorsi pubblici della PA nella “Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale –
Concorsi ed esami”, occorre inviare a mezzo posta n. 2 copie dell’avviso in carta intestata e senza
marche da bollo, con lettera di richiesta di pubblicazione indirizzata al Ministero della giustizia –
Ufficio pubblicazione leggi e decreti – Via Arenula, 70 – 00186 Roma, e in formato digitale
word il testo da pubblicare, all’indirizzo di posta elettronica concorsi.gazzettaufficiale@giustizia.it
o gazzettaufficiale@giustiziacert.it, allegando al cartaceo il frontespizio dell’inoltro telematico.
I tempi di lavorazione, decorrono dal momento in cui gli atti (in formato cartaceo) giungono presso l’Ufficio
pubblicazione leggi e decreti e variano tra i 10-15 giorni lavorativi.
È facoltà dell’Ente contattare l’Ufficio preposto (Tel. 06/68852787 dal lun. al ven. dalle 10 alle 12) per conoscere la
data di pubblicazione dell’atto, comunicando, come riferimento, il numero di protocollo della lettera di trasmissione.

Di particolare evidenza in questo numero:

53

posti di vari profili professionali, a tempo indeterminato, presso il
Comune di Milano ....................................................................... Pag. 44

Il sommario completo è a pagina II

Il prossimo fascicolo sarà in edicola venerdì 11 gennaio 2019

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 2

SOMMARIO
AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ENTI PUBBLICI STATALI

Istituto superiore di sanità:

Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca:

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di
studio, per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore. (19E00054) Pag.

Nuova graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno
ed indeterminato, di funzionario amministrativo-giuridicocontabile (area III, CCNL Comparto Ministeri, fascia F1)
da destinare alle strutture tecniche per la trattazione di questioni giuridico-amministrative sui temi della valutazione
e/o a supporto del contenzioso amministrativo. (18E13333) Pag.

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, della
durata di un anno, da usufruirsi presso il Dipartimento
di ambiente e salute. (19E00055) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore
della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello,
a tempo determinato, per il Centro nazionale per la
prevenzione delle malattie e la promozione della salute. (19E00056) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore
della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per la copertura di un posto di dirigente di ricerca I livello, a tempo determinato della durata di tre anni, per
l’Organismo notificato. (19E00057) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore
della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a
tempo determinato della durata di due anni, per il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità
pubblica veterinaria. (19E00058) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale
per la prevenzione delle malattie e la promozione della
salute. (19E00059) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

1

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
DI GENETICA E BIOFISICA «ADRIANO BUZZATI
TRAVERSO» DI NAPOLI:
Conferimento di una borsa di studio per laureati in
scienze biologiche. (19E00147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

24

24

Consiglio nazionale delle ricerche - ISTITUTO
PER
IL
RILEVAMENTO
ELETTROMAGNETICO
DELL’AMBIENTE DI NAPOLI:

1

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura, a tempo determinato, di un posto di
ricercatore III livello. (19E00032) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Istituto nazionale di astrofisica - ISTITUTO DI
ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI ROMA:
1

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III
livello, a tempo determinato e part-time. (19E00138) . . . Pag.

25

Istituto nazionale di astrofisica - OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI CAGLIARI:
2

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di tecnologo
III livello, a tempo pieno e determinato. (19E00098) . . Pag.

25

Ministero dell’interno:
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti nella qualifica di vice
direttore del ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. (18E13313) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale:
2

Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca:
Selezione dei dirigenti scolastici da destinare
all’estero. (Decreto n. 2020). (18E13314) . . . . . . . . . . . Pag.
Selezione del personale docente ed Ata da destinare
all’estero. (Decreto n. 2021). (18E13315) . . . . . . . . . . . Pag.

2

10

Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico
E.R. VI livello, per attività di Analisi di dati oceanografici acquisiti da sistemi autonomi attraverso lo sviluppo
di software dedicati, per la sezione di ricerca scientifica
Oceanografia. (19E00142) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo pieno ed indeterminato. (19E00126) . . . . . Pag.

— II —

25

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 2

Università di Cagliari:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo pieno ed indeterminato. (19E00127) . . . . . Pag.

25

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo pieno ed indeterminato. (19E00128) . . . . . . Pag.

26

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo pieno ed indeterminato. (19E00129) . . . . . Pag.

26

Approvazione degli atti e delle graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato interamente riservato alle categorie di disabili
di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli
elenchi del collocamento obbligatorio. (19E00035) . . . . . Pag.

Università di Camerino:
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/
H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale, per la Scuola di bioscienze e medicina
veterinaria. (19E00069) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
Politecnico di Milano:

Università di Catania:

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno
trentasei ore settimanali. (19E00086). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Approvazione atti, graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
a tempo determinato e pieno. (19E00131) . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali. (19E00087) . . . . . . Pag.

26

27

Scuola universitaria superiore Sant’Anna di Pisa:
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
A2 - Meccanica applicata alle macchine. (19E00130) . . Pag.

27

29

29

30

Università di Ferrara:
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica. (19E00045) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle
costruzioni. (19E00046) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

Università Aldo Moro di Bari:
Procedure di valutazione per la chiamata di cinque
professori di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti. (18E13316) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo
pieno e determinato trentasei mesi, per vari Dipartimenti. (18E13317) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Università di Foggia:
27

28

Università Alma Mater Studiorum di Bologna:
Procedure di selezione per la chiamata di cinque
professori di ruolo di seconda fascia, per vari Dipartimenti (19E00080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/
E4 - Diritto dell’Unione europea. (19E00107). . . . . . . . Pag.

31

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario. (19E00108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

28

Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara:

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di ruolo di prima fascia, per vari Dipartimenti (19E00081) Pag.

28

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di ruolo di prima fascia, settore concorsuale 11/
A3 - Storia contemporanea. (19E00082) . . . . . . . . . . . . Pag.

29

Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore
della valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per
il Dipartimento di economia aziendale. (19E00060). . . . . . Pag.

32

29

Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
08/B1 - Geotecnica, per il Dipartimento di ingegneria
e geologia. (19E00061) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

Università Ca’ Foscari di Venezia:
Procedure di selezione per la copertura di posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi (19E00037) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/
M2 - Medicina legale e del lavoro. (19E00106) . . . . . . Pag.

— III —

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Università Luigi Vanvitelli della Campania:
Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti (19E00040) . . . Pag.

Università La Sapienza di Roma:
32

Università Mediterranea di Reggio Calabria:
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti (19E00038) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

Università di Messina:
Approvazione atti della selezione pubblica, 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 esperto fisico, per la
gestione di ciclotrone per la produzione di radioisotopi, prioritariamente riservato alle categorie di volontari
delle Forze armate. (18E13319) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

Università di Milano - Bicocca:
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area amministrativa gestionale, a
tempo determinato dodici mesi, per l’Ufficio promozioni internazionali e formazione linguistica. (19E00088) . Pag.
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico per la copertura di un posto di categoria C, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato. (19E00089) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria EP, area amministrativa - gestionale, a tempo
indeterminato, per l’Amministrazione centrale, profilo
con competenze didattiche, orientamento agli studenti
e biblioteche. (19E00090) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Approvazione atti e graduatoria della procedura di
selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato e pieno dodici mesi, per
l’Area infrastrutture e approvvigionamenti. (19E00091) Pag.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 06/A4. (19E00062) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 01/A2,
per il Dipartimento di matematica. (19E00063). . . . . . . Pag.

35

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 01/A4,
per il Dipartimento di matematica. (19E00064). . . . . . . Pag.

35

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3. (19E00065) . . . Pag.

36

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 13/A1. (19E00066). . . . . Pag.

36

33

Università di Sassari:
33

34

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
formazione di una graduatoria di merito di collaboratori
esperti linguistici, a tempo determinato, per le esigenze
del Centro linguistico. (19E00132) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il Dipartimento di scienze economiche e
aziendali. (19E00133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

Università di scienze gastronomiche di Bra:
34

Università di Padova:

Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche (19E00039) . Pag.

38

Università di scienze gastronomiche di Pollenzo
Bra:

Procedura di selezione per la copertura di sette posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti (19E00053) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di prima fascia, per vari Dipartimenti (19E00067) . Pag.

34

Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti (19E00068) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 2

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/
F1 - Scienze e tecnologie alimentari. (19E00042) . . . . . . Pag.

38

Università di Trieste:
34

Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, Scuole di specializzazione dell’area
sanitaria, per vari Dipartimenti. (18E13037) . . . . . . . . . . Pag.

38

Università del Piemonte Orientale di Vercelli:
Approvazione atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plasticaricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipartimento di medicina traslazionale. (19E00051) . . . . . . . . Pag.

Università della Tuscia:

35

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti (19E00149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— IV —

39

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 2

Università di Udine:

Comune di Campodimele:

Procedure di selezione per il conferimento di due
posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti. (19E00097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico dell’ufficio
unico intercomunale, Campodimele, Lenola e Sperlonga, categoria D, a tempo indeterminato, trentasei ore
settimanali. (19E00006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

41

Università di Verona:
Procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento di
scienze chirurgiche odontostomatologiche e maternoinfantili. (18E13318) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Capri:

39

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato. (19E00115) . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

Comune di Casazza:

ENTI LOCALI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, di due posti
di collaboratore amministrativo, categoria B3, da destinare agli uffici demografico e tributi. (19E00029) . . . . . . . . . Pag.

Comune di Alatri:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato e pieno, di due posti di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, con riserva di un posto al personale interno. (19E00023) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e pieno, di due posti di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1. (19E00024). . . Pag.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e pieno, di due posti di operaio
altamente specializzato, categoria B3. (19E00025) . . . . Pag.

Comune di Cerro Maggiore:
40

40

40

Comune di Ardenno:
Selezione pubblica, per esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto
di istruttore geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. (19E00153). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
determinato e part-time diciotto ore settimanali. (19E00094) Pag.

42

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
specialista, categoria D, a tempo part-time trenta ore
settimanali, presso l’area tecnica. (18E13324). . . . . . . . Pag.

42

Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno
di un posto di agente/assistente polizia locale, categoria C. (18E13325) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e part-time 50%. (19E00009) . . . . Pag.

42

Comune di Chiuduno:

40

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, per il Settore di polizia
locale. (19E00096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

Comune di Cuneo:

Comune di Calvizzano:
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo determinato e part-time diciotto ore settimanali. (19E00011) . . . . . . Pag.

Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno di
un posto di assistente servizi tecnici, categoria C, area
tecnica. (18E13323) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Cessaniti:

Comune di Bonate Sopra:
Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, per il servizio associato di polizia locale tra i
Comuni di Bonate Sotto e di Bonate Sopra. (19E00030) . . . Pag.

41

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo informatico, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E00095) . . . . . . Pag.

42

41

Comune di Dueville:

41

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operatore specializzato, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato. (19E00008) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— V —

43

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Erve:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il settore economico-finanziario e demografico. (19E00016) . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 2

Concorso pubblico, per esami, per la copertura
di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, di cui tre posti presso
il Comune di Montevarchi e due posti presso il Comune
di Terranuova Bracciolini. (19E00020) . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

43

Comune di Morciano di Romagna:
Comune di Fabriano:
Mobilità esterna per la copertura di tre posti di istruttore vigilanza, categoria C, per il settore polizia municipale e sicurezza. (19E00003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di alta specializzazione, istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo determinato,
da assegnare al servizio contabilità. (19E00004) . . . . . . Pag.

Comune di Formigara:

Comune di Noale:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto istruttore amministrativo - servizi demografici e segreteria, a tempo parziale trentuno/trentasei ore,
ed indeterminato, categoria C, da assegnare all’area
amministrativa/finanziaria. (19E00018). . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale 50%. (19E00002). . . . . Pag.
43

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di agente polizia locale, categoria C.1, a
tempo indeterminato e pieno. (18E13322) . . . . . . . . . . . Pag.

45

Comune di Novoli:
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di istruttore di vigilanza/agente
di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e
parziale venticinque ore settimanali. (19E00005) . . . . . Pag.

Comune di Gallarate:

45

45

43

Comune di Olbia:
Comune di Guardistallo:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di farmacista, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D. (19E00012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
direttivo legale, avvocato, categoria D1. (19E00022) . . . . . Pag.

45

43

Comune di Portoscuso:
Comune di Maratea:
Mobilità esterna per la copertura di un posto di
esecutore tecnico addetto ai servizi cimiteriali, categoria B, settore lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, P.C. a tempo indeterminato e part-time al
30%. (19E00026) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

45

Comune di Pralboino:

Comune di Merone:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C. (19E00028) . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e parziale 69,44%, venticinque ore
settimanali, categoria D, da assegnare all’area 2, con
riserva di posto in favore dei volontari delle Forze armate. (19E00036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale, categoria B, operaio, autista
scuolabus, messo comunale. (18E13332) . . . . . . . . . . . Pag.

Comune di Milano:

Comune di Quarrata:

Selezioni pubbliche a tempo indeterminato per la
copertura di cinquantatré posti di vari profili professionali (18E13321) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo e contabile, a tempo
indeterminato e pieno, categoria C. (19E00017) . . . . . . . Pag.

44

Comune di Montevarchi:

Comune di San Benedetto del Tronto:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui due posti
presso il Comune di Montevarchi e due posti presso il
Comune di Terranuova Bracciolini. (19E00019) . . . . . . Pag.

Concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno
trentasei ore settimanali e determinato diciotto mesi
eventualmente prorogabili, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all’Istituzione
musicale «A. Vivaldi». (18E13326) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

— VI —

46

46

46

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 2

Comune di San Ferdinando di Puglia:

Provincia di Bergamo:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, a tempo indeterminato e pieno. (19E00007) Pag.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico, categoria C, con mansioni di vigilanza stradale, da assegnare al Settore viabilità, edilizia, trasporti
e gestione del territorio, servizio progettazione e manutenzione viabilità, con riserva ai volontari delle Forze
armate. (19E00010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

Comune di Sant’Ilario d’Enza:
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura,
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, per
l’area assetto del territorio. (19E00093) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Unione dei Comuni Savena-Idice di Pianoro:
46

Comune di San Zeno di Montagna:

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di operatore tecnico specializzato, categoria
B, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area tecnica
del Comune di Monghidoro. (19E00013) . . . . . . . . . . . Pag.

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
economico finanziaria (ufficio tributi). (19E00014) . . . Pag.

46

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia di Casalecchio di Reno:

47

Mobilità interna ed esterna per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo polifunzionale, categoria C, per l’area servizi al cittadino e alla comunità,
sportello polifunzionale semplice del Comune di Casalecchio di Reno. (18E13327) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo
parziale 50%, da assegnare all’area tecnica edilizia pubblica - manutentiva - edilizia privata. (19E00015) . . . . . . Pag.

48

48

48

Comune di Schio:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno. (19E00047) . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo culturale, bibliotecario archivista, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno. (19E00048) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE
ISTITUZIONI SANITARIE
47

Azienda ospedaliera Annunziata - Mariano
Santo S. Barbara di Cosenza:
47

Comune di Taurianova:
Avviso di manifestazione d’interesse riservata a idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri
enti del comparto funzioni locali, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
direttivo contabile, categoria D. (18E13320) . . . . . . . . . Pag.

47

Comune di Trevignano Romano:
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time al 50%. (19E00001) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

Comune di Valdidentro:
Comunicato di rettifica del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E00027). . . . Pag.

47

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa di cardiologia interventistica (19E00073) . . . . Pag.

49

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa di chirurgia pediatrica (19E00074) . . . . . . . . Pag.

49

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa di oncologia (19E00075) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa di reumatologia (19E00076) . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva. (19E00077) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico per l’U.O.C. di
ematologia. (19E00078) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico per l’U.O.S.D.
recupero e riabilitazione. (19E00079) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

Comune di Valeggio sul Mincio:

Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Villa
Sofia - Cervello di Palermo:

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo - amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno con riserva, ai sensi dell’art. 52
del decreto legislativo n. 165/2001. (19E00021) . . . . . . Pag.

Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione
di graduatorie di mobilità volontaria infraregionale ed in
subordine interregionale, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di ematologia, da assegnare
all’U.O.C. ematologia ad indirizzo oncologico. (19E00136) Pag.

48

— VII —

50

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Azienda ospedaliera di Padova:
Conferimento dell’incarico di direttore di struttura
complessa U.O.C. neurochirurgia, disciplina di neurochirurgia, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche. (19E00031) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Mobilità intraregionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico, a
tempo determinato, disciplina di oncologia. (19E00101) . . . Pag.
50

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di operatore tecnico specializzato
senior, cuoco, categoria C, a tempo indeterminato, di
cui due posti riservati al personale dipendente a tempo
indeterminato. (19E00135). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

51

Azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia (19E00049) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

52

Azienda sanitaria locale di Taranto:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica. (19E00044) . . . Pag.

Azienda ospedaliera di Perugia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina
nucleare, a tempo indeterminato, area della medicina
diagnostica e dei servizi. (19E00134) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 2

52

Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio
Ossola di Omegna:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
direzione medica di presidio ospedaliero. (18E13328) . . . . Pag.

53

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di neuropsichiatria infantile. (19E00084) . . . . . . . . Pag.

53

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Ortopedia traumatologia
Verbania (19E00119) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

Azienda ospedaliera universitaria Federico II
di Napoli:

Azienda sanitaria provinciale di Crotone:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di assistente
amministrativo, categoria C. (19E00043) . . . . . . . . . . . Pag.

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente biologo, a tempo indeterminato e pieno, disciplina laboratorio di genetica medica. (19E00102) . . . . . . . Pag.

53

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente psicologo, a tempo indeterminato e pieno, disciplina di psicologia. (19E00103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato e pieno, disciplina di igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche. (19E00104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato e pieno, disciplina di igiene della produzione, origine, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati. (19E00105) Pag.

54

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
dirigente professioni sanitarie, a tempo indeterminato e
pieno. (19E00109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere pediatrico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (19E00110) . . . . . Pag.

54

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di
collaboratore professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno. (19E00111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

51

Azienda ospedaliera universitaria integrata di
Verona:
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di
dirigente medico direttore dell’UOC fibrosi cistica, disciplina di pediatria. (19E00083) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara:
Concorso pubblico per la copertura di due posti di
dirigente medico, profilo professionale medici, disciplina di radiodiagnostica. (19E00140) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

Azienda ospedaliero-universitaria Pisana di
Pisa:
Avviso relativo all’assunzione di due posti di coadiutore amministrativo, categoria B, riservata ai soggetti disabili mediante la richiesta di avviamento alle
amministrazioni provinciali. (19E00118) . . . . . . . . . . . Pag.

52

Azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord di
Frattamaggiore:
Conferimento dell’incarico di struttura complessa di
psichiatria, direttore di U.O.C. D.S.M. Giugliano (Giugliano, Qualiano, Villaricca, Calvizzano). (19E00099) . . . Pag.

52

Conferimento dell’incarico di struttura complessa di
psichiatria, direttore di U.O.C. D.S.M. Afragola (Acerra, Afragola, Caivano, Casalnuovo). (19E00100) . . . . . Pag.

52

— VIII —

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno. (19E00112) . . . . . . . . . Pag.
Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (19E00113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per
titoli e colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno. (19E00114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova:

55

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia. (19E00092) . . . . Pag.

56

Azienda socio-sanitaria territoriale della
Valtellina e dell’Alto Lario di Sondrio:
55

55

Azienda socio-sanitaria ligure n. 1 di Bussana
di Sanremo:
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico
di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo
e a tempo determinato, disciplina di medicina interna. (19E00052) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 2

55

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 gastroenterologia. (19E00123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

Azienda unità locale socio-sanitaria n. 2 Marca
Trevigiana di Asolo:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio. (18E13329) . . . . . . . . . Pag.

57

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. (18E13330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

Azienda socio-sanitaria ligure n. 3 di Genova:
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 cardiologia. (19E00120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Azienda unità locale socio-sanitaria n. 6
Euganea di Padova:
55

Azienda socio-sanitaria territoriale Franciacorta
di Chiari:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario,
disciplina di psichiatria. (19E00122) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O. di medicina Bentivoglio (SC)
nell’ambito del Dipartimento medico. (19E00085) . . . . Pag.

58

Azienda unità sanitaria locale di Piacenza:

56

Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana di
Como:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente amministrativo di cui uno da assegnare all’Unità operativa
complessa affari generali e legali per la gestione dei
sinistri e del contenzioso dagli stessi derivante - riferito
alle responsabilità connesse all’esercizio della professione sanitaria e alle responsabilità dell’azienda sanitaria, e uno da assegnare all’Unità operativa complessa
gestione risorse umane per la gestione del contenzioso
del lavoro, entrambi funzionalmente afferenti alla Direzione amministrativa aziendale. (19E00116) . . . . . . . . . Pag.

58

Azienda unità sanitaria locale di Bologna:

Azienda socio-sanitaria territoriale del Garda
di Desenzano del Garda:
Conferimento di due incarichi quinquennali di direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria
dell’Ospedale di Desenzano e di direttore della struttura
complessa di direzione medica del Presidio ospedaliero
di Densenzano/Lonato. (19E00137) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D. (19E00050) . . . Pag.

Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico di dirigente medico, direttore, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio per le esigenze dell’U.O.
pneumologia, nell’ambito del Dipartimento emergenza
urgenza. (18E13331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione (19E00141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

Azienda Zero di Padova:

56

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di cinque posti di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale. (19E00158) . . . . . Pag.

— IX —

59

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ESTAR:

4a Serie speciale - n. 2

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
della Lombardia:

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente per la comunicazione. (19E00034) . . . . . . . . . . . . Pag.

59

Grande ospedale metropolitano Bianchi Melacrino - Morelli di Reggio Calabria:
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico
quinquennale di direzione della struttura complessa
programmazione e controllo di gestione e sistemi informativi aziendali. (19E00117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

59

59

60

Ospedale Policlinico San Martino di Genova:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di collaborare professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato. (19E00070) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di anatomia patologica, da assegnare
all’U.O. Anatomia patologica universitaria. (19E00071) Pag.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaborare tecnico professionale, ingegnere elettrico, categoria D, a tempo indeterminato,
da assegnare all’U.O. Attività tecniche. (19E00072) . . . Pag.

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di
dirigente ambientale del Servizio sanitario nazionale a
tempo pieno ed indeterminato. (19E00121) . . . . . . . . . . Pag.

61

Autorità di sistema portuale del Mar Ligure
Occidentale di Genova:

Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la
cura dei tumori di Meldola:
Concorso pubblico per la copertura di un posto di
dirigente farmacista ospedaliero, a tempo indeterminato (19E00139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
della Sardegna:

Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra
l’Istituto ortopedico Rizzoli, l’Azienda USL di Bologna,
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi e l’Azienda USl di Imola, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia. (19E00033) . . . . . . . . . Pag.

Avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 75/2017, per la copertura di due posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato. (19E00150). . . . Pag.

Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di due
posti di quadro B dei lavoratori dei porti, a tempo determinato, da assegnare al Servizio opere marittime e
civili. (19E00124). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di due
posti di 2° livello dei lavoratori dei porti, a tempo determinato, da assegnare al Servizio sistemi informativi,
telematica e sistema di gestione. (19E00125) . . . . . . . . Pag.

61

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno
Settentrionale di Livorno:
Procedura di selezione per la copertura di due figure di livello dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato. (19E00041) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

60

61

Azienda dei servizi alla persona del Delta
Ferrarese di Codigoro:
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la copertura a tempo determinato di un posto
di assistente sociale, categoria D. (19E00145) . . . . . . . . Pag.

62

Camera di commercio di Napoli:
60

ALTRI ENTI

Concorso pubblico, per esami, rivolto agli aspiranti esercenti la professione di mediatore marittimo non
abilitati ad esercitare pubblici uffici aventi residenza o
domicilio professionale nelle province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta. (19E00144) . . . . . . . . . . . . . Pag.

Agenzia delle dogane e dei monopoli:

Centro servizi per anziani Pietro e Santa
Scarmignan di Merlara:

Rettifica delle graduatorie della procedura selettiva
interna per gli sviluppi economici all’interno della terza
area, dalla fascia retributiva F1 alla fascia F2, sezione
dogane. (19E00148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di coordinatore di struttura dei servizi
socio-assistenziali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E00143) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

— X —

62

62

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DIARI

Ente regionale per l’abitazione pubblica Marche:
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno di centralinista
non vedente categoria B3, riservato alla categoria protetta di cui alla legge n. 113/1985. (19E00151) . . . . . . . Pag.

62

Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico
dei consulenti finanziari:
Avviso di indizione delle sessioni I, II, III, IV, V della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei
consulenti finanziari, per l’anno 2019. (19E00146) . . . . Pag.

4a Serie speciale - n. 2

63

Agenzia regionale per la prevenzione e la
protezione dell’ambiente della Puglia:
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, da assegnare all’Unità operativa controllo di gestione, con riserva in favore dei volontari delle
Forze armate congedati senza demerito. (19E00152) . . Pag.

— XI —

63

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 2

AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio,
per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici
e protezione del consumatore.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel settore
della valutazione del rischio dei prodotti biocidi da usufruirsi presso il
Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del
consumatore dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
dovrà essere inoltrata al Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti
cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore di sanità,
Viale Regina Elena, 299 - 00161- Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità Viale Regina Elena n. 299 00161 Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http:// www.iss.it nella sezione Lavorare all’ISS.
19E00054

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di studio per laureati, della durata di un anno,
da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 11 novembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della
direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 26 ottobre 2018 n. 619/2018, concernente l’approvazione della graduatoria
di merito e la dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per
titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati,
della durata di un anno, per studi e ricerche in campo ecotossicologico,
da usufruire presso il Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto
superiore di sanità, nell’ambito della tematica «Metodi ecotossicologici innovativi per il rilevamento degli effetti delle sostanze chimiche
e miscele in ecosistemi acquatici interni». (Gazzetta Ufficiale n. 61 del
3 agosto 2018).
19E00055

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato, per il Centro nazionale per la prevenzione
delle malattie e la promozione della salute.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si da notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di
sanità n. 11 relativo a mese di novembre 2018, è stato pubblicato il
decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed
economiche in data 10 ottobre 2018, n. 601, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della

selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato di una unità di personale con il profilo
di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità
presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, nell’ambito dell’area progettuale: «Attività di
studi e ricerca e coordinamento a livello nazionale e internazionale
della prevenzione delle malattie e la promozione della salute» (lett. a
dell’art. 1 del bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale n. 45 dell’8 giugno 2018).
19E00056

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente di ricerca I livello, a
tempo determinato della durata di tre anni, per l’Organismo notificato.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si da notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di
sanità n. 11 relativo a mese di novembre 2018, è stato pubblicato il
decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed
economiche in data 26 ottobre 2018, n. 620, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato della durata di tre anni, di una unità di
personale con il profilo di dirigente di ricerca - I livello professionale
dell’Istituto superiore di sanità, presso l’Organismo notificato (art. 1
del bando, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale n. 43 del 1° giugno 2018).
19E00057

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di due anni, per il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si da
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 11
relativo a mese di novembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data
13 novembre 2018, n. 631, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica,
per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, della durata di due anni, di una unità di personale con il
profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di
sanità presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità
pubblica veterinaria, nell’ambito dell’area progettuale: «Attività di studi
e ricerca sulla promozione e tutela della salute pubblica attraverso lo
sviluppo, la valutazione e l’applicazione di conoscenze, strumenti e
strategie mirati ad assicurare la salubrità degli elementi, la lotta alle
zoonosi e l’adozione di appropriati stili alimentari» (lett. c dell’art. 1
del bando), pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale n. 62 del 7 agosto 2018).
19E00058
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Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di studio per laureati, della durata di un
anno, da usufruirsi presso il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
n. 11 novembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 22 novembre 2018 n. 637/2018, concernente l’approvazione della graduatoria di
merito e la dichiarazione del vincitore del pubblico concorso, per titoli
e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della
durata di un anno, per studi e ricerche nel campo della prevenzione e
della promozione della salute nell’ambito della tematica: Valutazione
critica di dati clinici presenti su cartelle di centri per la diagnosi e il trattamento della demenza (CDCD) da usufruire presso il Centro nazionale
per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità (Gazzetta Ufficiale n. 76 del 25 settembre 2018).
19E00059

MINISTERO DELL’INTERNO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di venti posti nella qualifica di vice direttore del
ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si comunica che in data 21 dicembre 2018 sul sito internet www.
vigilfuoco.it del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del
Personale del Ministero dell’interno n. 1/60 del 21 dicembre 2018 contenente il decreto di approvazione della graduatoria finale del concorso
pubblico, per esami, a venti posti nella qualifica di vice direttore del
ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con
decreto dipartimentale n. 522 del 27 dicembre 2017 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del
16 gennaio 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
18E13313

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Selezione dei dirigenti scolastici da destinare all’estero.
(Decreto n. 2020).
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e
181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli
articoli 18, 19 e 21;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
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Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari», e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il
pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale
direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;
Visto lo Statuto del personale distaccato presso le scuole europee,
adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento
Ref.: 2011-04-D-14-en-6;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della
tipologia delle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento recante «Definizione
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale
degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2,
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive
modificazioni»;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli
di specializzazione in italiano lingua 2»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 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 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile, ed in particolare l’art. 32;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l’art. 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare
l’art. 38;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre
2006, n. 305, «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili
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e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero
della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;
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 pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze e con il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
del 21 giugno 2017, n. 3994, con il quale, ai sensi dell’art. 18 del decreto
legislativo n. 64 del 2017 è stato determinato per il triennio 2018-2021
il contingente di personale docente ed amministrativo da assegnare alle
iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all’estero, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere;
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Art. 3.

Requisiti generali di ammissione
1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunti con contratto a
tempo indeterminato che all’atto della domanda abbiano maturato, dopo
il periodo di prova, un servizio effettivo di almeno tre anni in territorio
metropolitano nel ruolo di appartenenza. Non si valuta l’anno scolastico
in corso.
Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a. Nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto due periodi
all’estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi
gli anni in cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio, e i due periodi
non siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel
territorio nazionale;
b. Non possano assicurare alla data di pubblicazione della
procedura di selezione a normativa vigente la permanenza in servizio
all’estero per sei anni scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in
anno, in occasione dell’individuazione dei candidati per la destinazione
all’estero, saranno successivamente depennati dalla graduatoria coloro
che non potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi
sei anni.
Art. 4.

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici

Visto il D.I. del 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di
ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del
personale amministrativo della scuola da inviare all’estero;

1. I requisiti culturali fondamentali richiesti ai dirigenti scolastici
da destinare all’estero sono:
a) avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la quale si intende partecipare (tra quelle relative alle aree
linguistiche stabilite dall’art. 5, comma 2, della presente procedura di
selezione) di livello non inferiore a B2 del quadro Comune europeo di
riferimento (QCER), rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al
decreto del direttore generale per gli affari internazionali del MIUR del
12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, o da un ente certificatore riconosciuto nel Paese estero in cui è già stato prestato servizio,
in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale 7 marzo 2012, «è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il diploma di laurea
magistrale nella relativa lingua straniera» (ovvero il diploma di laurea
vecchio ordinamento nella relativa lingua straniera);
b) aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata
non inferiore a 25 ore, organizzate da soggetti accreditati dal MIUR
ai sensi della direttiva 170 del 20 marzo 2016, su tematiche afferenti
all’intercultura, all’internazionalizzazione o al management.
2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da inviare
all’estero sono:
a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio
in Italia nel ruolo di appartenenza;
b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un
precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella
sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non aver ottenuto la riabilitazione;

Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Decreta:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
ricerca;

a) MIUR: Ministero dell’istruzione, dell’università e della

b) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64
recante «Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo dell’accertamento linguistico ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo;
e) commissioni: commissioni giudicatrici di cui all’art. 15 della
presente procedura di selezione.

Art. 5.

Art. 2.

Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione

Organizzazione e contingente dei posti
1. Il MAECI comunica annualmente al MIUR i posti - nell’ambito
del contingente di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legislativo - che
si rendono disponibili nell’anno scolastico di riferimento.
2. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell’anno scolastico per
esigenze sopravvenute.
3. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del
MIUR e del MAECI.

1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
via telematica, attraverso il sistema POLIS «Istanze on line» a partire
dalle ore 9,00 del 12 gennaio 2019 e fino alle ore 23,59 del 28 gennaio
2019. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso. Il sistema
informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta
iscrizione alla procedura selettiva che deve essere stampata e presentata
dal candidato all’atto dell’identificazione il giorno del colloquio.
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2. Ai dirigenti scolastici è consentito partecipare alle prove per una
o più lingue straniere. Le aree linguistiche sono riferite alle seguenti
lingue straniere: francese, inglese, spagnolo e tedesco.
3. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa. Tali
requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alle prove.
In qualsiasi momento l’amministrazione può procedere a controlli,
anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita nonché
sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
4. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 del succitato
decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
5. Il candidato è tenuto ad indicare il numero telefonico, nonché il
recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di
ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si impegna
a far conoscere tempestivamente, entro i termini di presentazione della
domanda, le variazioni tramite il sistema POLIS. Eventuali variazioni di
residenza o posta elettronica certificata intervenute oltre la scadenza dei
termini di presentazione della domanda, dopo essere state modificate
sul sistema POLIS, dovranno essere comunicate con posta elettronica
ordinaria o certificata, al seguente indirizzo selezione.estero@istruzione.it L’amministrazione scolastica non assume responsabilità per lo
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello
indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
UE 679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo n. 101/2018,
il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle
graduatorie, nonché, in caso di destinazione all’estero, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento
dei dati personali è il MIUR.
7. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria
condizione e specifica l’ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla
domanda certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi
aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidità temporanea,
che renda necessario l’utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della
domanda, ne invierà richiesta e certificato medico attestante la necessità
di ausili e/o tempi aggiuntivi all’indirizzo selezione.estero@istruzione.
it
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica tale
da permettere di svolgere l’attività presso le sedi estere e in particolare
in quelle con caratteristiche di disagio.
8. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, il MIUR si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto
della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
9. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. Il MIUR può disporre
in ogni momento l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti
richiesti e di quelli generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente. L’esclusione è
disposta con decreto del direttore generale per il personale scolastico del
MIUR, notificato all’interessato con lettera raccomandata o, se dichiarata nella domanda, posta elettronica certificata.
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Art. 6.
Selezione

1. La procedura si articola in una selezione per titoli e in un
colloquio.
Art. 7.
Selezione per titoli
1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che
hanno accesso al Colloquio.
2. I titoli valutabili sono quelli previsti dall’Allegato 2 alla presente
procedura di selezione e devono essere conseguiti, o laddove previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati
nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei
candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalità indicate nell’Allegato 2.
4. All’esito della valutazione dei titoli, la commissione, di cui al
successivo art. 15 del presente decreto, accerta la non ammissione al
colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 25 punti nella valutazione di titoli, che saranno esclusi ai
sensi dell’art. 5 comma 9 del presente decreto.
Art. 8.
Colloquio
1. Hanno accesso alla successiva fase del colloquio i candidati che
abbiano un punteggio minimo di almeno 25 punti nella valutazione dei
titoli. Il colloquio accerterà l’idoneità relazionale richiesta per il servizio all’estero, le competenze linguistico-comunicative nella lingua o
nelle lingue indicate nella domanda, la conoscenza del funzionamento
del sistema scolastico italiano all’estero, degli strumenti di promozione
culturale, della normativa sul servizio all’estero del personale della
scuola e delle caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi
scolastici dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione.
2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo di 40 punti per ciascuna delle lingue indicate dal candidato nella
domanda di partecipazione.
3. L’avviso relativo al calendario dei colloqui con l’indicazione
della sede e dell’orario di inizio delle prova - predisposto dal MIUR verrà pubblicato sul sito istituzionale. La pubblicazione sul sito Internet
del MIUR ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati
ai sensi dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo.
5. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento. Gli stessi sono ammessi al colloquio con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto.
La mancata presentazione al colloquio, senza giustificato motivo,
comporta l’esclusione dalla procedura selettiva. L’eventuale assenza
giustificata al colloquio permette, su richiesta, una ri-calendarizzazione
dello stesso entro il termine della fase dei colloqui stessi.
Art. 9.
Graduatorie
1. l punteggio finale si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma
del punteggio conseguito ai sensi degli articoli 7 e 8. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all’art. 5, commi 4 e 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le
graduatorie, formate dalla commissione e distinte per aree linguistiche,
sono approvate con decreto del direttore generale per il personale scolastico e sono pubblicate sul sito istituzionale del MIUR.
2. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di sei
anni e, in ogni caso, fino all’approvazione delle graduatorie successive.
3. Per le aree linguistiche le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.
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Art. 10.
Destinazione all’Estero

1. Previo collocamento fuori ruolo presso il MAECI, il MIUR sulla
base delle graduatorie di cui all’art. 9 del presente bando destina i candidati sui posti comunicati dal MAECI ai sensi dell’art. 20, comma 1
del decreto legislativo, trasmettendo al MAECI il provvedimento di
nomina con relativa destinazione. Il MAECI procede all’acquisizione
della documentazione di rito necessaria per la partenza verso la sede
di destinazione assegnata ed alla definizione del trattamento economico gravante sugli specifici capitoli di bilancio ai sensi dell’art. 29 del
decreto legislativo.
2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto potranno
essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno scolastico successivo secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 11.
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito
richiesti per la destinazione all’estero. Ai sensi dell’art. 15 della legge
12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati
dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
Art. 12.
Decadenza
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l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al MIUR, titolare del trattamento dei
dati. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica
esclusione dalla selezione.
Art. 15.
Composizione e compiti della commissione e condizioni ostative
all’incarico di presidente e componente della commissione
1. Con decreto del direttore generale per il personale scolastico
del MIUR, è costituita apposita commissione presieduta da un dirigente
tecnico presso il MIUR o in quiescenza da non più di tre anni scolastici alla data di pubblicazione del presente bando e due componenti,
scelti tra dirigenti scolastici e docenti, esperti nelle tematiche oggetto
del colloquio di cui all’art. 8 comma 1, in servizio presso il MIUR o le
istituzioni scolastiche, ovvero in quiescenza da non più di tre anni scolastici alla data di pubblicazione del presente bando. Della commissione
fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso
il MIUR. Le commissioni potranno essere eventualmente integrate con
membri aggregati ai fini dell’accertamento dell’idoneità linguistica dei
candidati.
2. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o
indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati ai sensi
dell’art. 19, comma 3 del decreto legislativo. La commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere le
graduatorie, distinte per aree linguistiche, dei dirigenti scolastici che
hanno superato la selezione di cui al presente decreto.
3. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente e componente
della commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per cui sia stata formalmente iniziata l’azione penale;

1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, è depennato dalla relativa graduatoria di
cui all’art. 9 comma 1 del presente decreto.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MIUR procede, mediante scorrimento della relativa
graduatoria, all’individuazione di ulteriori candidati in posizione utile,
fatto salvo il disposto dell’art. 9 comma 3.
Art. 13.
Ricorsi
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva è
ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale
al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.
Art. 14.
Informativa sul trattamento dei dati personali

avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari;
essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo
anno d’età alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti della commissione:
non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche ed essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie,
o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell’anno antecedente
alla data di indizione della selezione;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un
concorrente;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego
comunque determinata;
non devono essere in servizio all’estero alla data di svolgimento
dei colloqui.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
UE 679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo n. 101/2018,
si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione alla procedura selettiva o comunque
acquisiti a tale scopo dal MIUR è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura medesima e, per quanto connesso, alla predisposizione del curriculum del docente di cui all’art. 1, commi 80 e 138
della legge del 13 luglio 2015, n. 107, ed avverrà con l’utilizzo anche
delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati
resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni
statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,

Art. 16.
Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché
sul sito istituzionale del MIUR.
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale Lazio).
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ALLEGATO 1 – QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE
Consiglio d’Europa, 2001
Livelli comuni di riferimento: scala globale
Livello C2: è in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o
legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un
testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo
molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in
situazioni piuttosto complesse.
Livello
avanzato

Livello C1: è in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto
lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e
spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile
ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben
strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture
discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
Livello B2: è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti
sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di
specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che
l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa
produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione
su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

Livello
intermedio

Livello B1: è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua
standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo
libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una
regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su
argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare
spiegazioni su opinioni e progetti.

Livello A2:riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad

Livello
elementare

ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,
acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routineche
richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e
abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

Livello A1:riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e
altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il
luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in
modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a
collaborare.
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ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI
SERVIZIOPER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO (FINO AD UN MASSIMO
DIPUNTI60)

Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)
Non è valutabile il titolo d’accesso né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere indicati gli
estremi del titolo di accesso)
Per i titoli rilasciati da università straniere, deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore.
La valutazione avverrà ai sensi del DPR 189/2009 e per l’ equipollenza ai sensi della Legge 148/2002
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento),
laurea specialistica o laurea magistrale, diploma
punti 5
accademico di secondo livello, ulteriore rispetto al
titolo di accesso
Nel caso in cui il titolo suddetto sia in “Lingue e
letterature straniere”

punti 7

Per ogni diploma universitario di durata biennale o
triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta
Formazione Artistica e Musicale) e I.S.E.F,
conseguiti in Italia o all’estero (non si valuta la
laurea triennale se parte del percorso della
specialistica o della magistrale)

punti 3

Per ciascun dottorato di ricerca

punti 6

Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno
un biennio sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre1997 n. 449,
ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 4
novembre 2005 n. 230, ovvero dell’art. 22 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività
equiparabile svolta presso istituzioni accademiche
estere.

punti 3

Tali periodi, qualora comportino un congedo o una
aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio
effettivo. Si valuta un solo contratto..
Diploma di perfezionamento post lauream,
conseguito con esame finale, sui temi
dell'intercultura,
dell'internazionalizzazione
e
dell'insegnamento dell'italiano
come L2
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Master universitario di I o II livello, conseguito con
esame finale, sui temi
dell'intercultura,
dell'internazionalizzazione
e
dell'insegnamento dell'italiano
come L2, conseguito in anni accademici differenti
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se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1

Per ogni Diploma di specializzazione universitario
di durata pluriennale conseguito presso una scuola
di specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S)

Per il possesso di una certificazione linguistica di
livello superiore a B2nella/e lingua/e straniera/e
attinente all’area linguistica/alle aree linguistiche
nella/e quale/i si partecipa

se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2
Sino a un massimo di punti 4

punti 3

punti 4 per livello C1
punti 5 per livello C2

Si valuta solo la certificazione di livello più elevato
Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione
linguistica in altra lingua straniera di livello non
inferiore a B2

punti 2
Sino ad un massimo di punti 4

Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione
di livello più elevato
Punti 2 come formatore

Per aver partecipato ad almeno un’attività
formativa, in qualità di formatore, della durata
non inferiore a 25 ore, organizzate da soggetti
accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva 170
del 20 marzo 2016, su tematiche afferenti
all’intercultura, all’internazionalizzazione o al
management.

Borse di studio all’estero offerte dal MAECI,
dall’UE o da altre istituzioni/enti nazionali o
internazionali per lo svolgimento di attività di
ricerca e/o formazione in campo
educativo/scolastico

Punti 1 per ciascun titolo
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Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
Per ogni anno di servizio prestato in qualità di
dirigente scolastico

punti 2

Titoli professionali (fino ad un massimo di10punti)
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed
educative italiane all’estero o in Scuole Europee per
ogni anno scolastico

punti 2

Per ogni incarico di partecipazione in qualità di
Presidente di Commissione di esame di Stato
all'estero

punti 0,5

Per
ogni
anno
di
servizio
prestato
nell’Amministrazione centrale del MAECI

punti 2

Note:
Per i titoli rilasciati da università straniere, deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore.
La valutazione avverrà ai sensi del DPR 189/2009 e per l’ equipollenza ai sensi della Legge 148/2002 .
18E13314
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Selezione del personale docente ed Ata da destinare all’estero.
(Decreto n. 2021).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e
181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli
articoli 18, 19 e 21;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari», e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il
pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale
direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;
Visto lo Statuto del personale distaccato presso le scuole europee,
adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento
Ref.: 2011-04-D-14-en-6;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della
tipologia delle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 14 febbraio 2016 n. 19;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249, regolamento recante «Definizione
della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale
degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2,
comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive
modificazioni»;
Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli
di specializzazione in italiano lingua 2»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,
n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed
accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il regolamento (UE) 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 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
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Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile, ed in particolare l’art. 32;
Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013», e in particolare l’art. 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare
l’art. 38;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre
2006, n. 305, «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili
e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero
della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;
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 pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze e con il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca
del 21 giugno 2017, n. 3994, con il quale, ai sensi dell’art. 18 del decreto
legislativo n. 64 del 2017, è stato determinato per il triennio 2018-2021
il contingente di personale docente ed amministrativo da assegnare alle
iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all’estero, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il D.I. del 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di
ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del
personale amministrativo della scuola da inviare all’estero;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013,
n. 4055, recante approvazione delle graduatorie definitive delle prove di
accertamento linguistico, di cui al D.I. MAE/MIUR n. 4377/11 e all’ordinanza MAE n. 5300/12, e successive rettifiche relative alle scuole
europee;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 25 novembre
2013, n. 4497, recante approvazione delle graduatorie definitive delle
prove di accertamento linguistico, di cui al D.I. MAE/MIUR n. 4377/11
e all’ordinanza MAE n. 5300/12, e successive rettifiche relative alle
iniziative ed alle istituzioni scolastiche italiane all’estero, alle istituzioni
scolastiche ed universitarie estere;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 1° agosto 2017, n. 4944, recante la proroga
della validità delle graduatorie esistenti di cui ai succitati decreti MAE
per assicurare l’avvio dell’anno scolastico 2017/2018;
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Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, art. 6, comma 3
«All’art. 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,
le parole «dall’anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti:
«dall’anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti
per l’anno scolastico 2017/18 è prorogata per l’anno scolastico
2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all’art. 24 e per le
destinazioni all’estero sui posti che si rendono disponibili nell’ambito
dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2».
Vista la direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca n. 170 del 21 marzo 2016 relativa all’accreditamento degli
enti di formazione.
Sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
Informate
le
organizzazioni
sindacali
maggiormente
rappresentative;
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2. Hanno titolo a partecipare alla selezione, relativamente all’insegnamento della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche
di cui all’art. 10 del decreto legislativo, i candidati appartenenti ad una
delle seguenti categorie:
a) i docenti di scuola primaria;
b) i docenti di materie letterarie delle scuole secondarie di primo
e secondo grado, classi di concorso A022, A012, A011 e A013;
c) i docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo
e secondo grado (classi di concorso AA25 - AB25 - AC25 - AD25 AA24 - AB24 - AC24 - AD24) che, ai sensi dell’art. 5 del D.I. 634 del
02 ottobre 2018, siano in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3
del presente articolo, lettere b1) e b2).
3. Hanno titolo a partecipare alla selezione per lettori, di cui
all’art. 12 del decreto legislativo, i candidati appartenenti ad una delle
seguenti categorie:
a) i docenti di materie letterarie delle scuole secondarie di primo
e di secondo grado, classi di concorso A022, A012, A011 e A013;

Decreta:

b) i docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo
e di secondo grado (classi di concorso AA25 - AB25 - AC25 - AD25 AA24 - AB24 - AC24 - AD24) che, ai sensi dell’art. 4 del D.I. 634 del
2 ottobre 2018:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) MIUR: Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
b) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (già MAE Ministero degli affari esteri);
c) Decreto legislativo: decreto legislativo del 13 aprile 2017,
n. 64;
d) Colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo dell’accertamento linguistico ai sensi dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo;
e) Commissioni: commissioni giudicatrici di cui all’art. 15 del
presente decreto;
f) SCI: scuole e iniziative di cui all’art. 10 del decreto legislativo;
g) LET: lettorati di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del decreto
legislativo;
h) SEU: Scuole europee.
Art. 2.
Posti da coprire
1. Il MAECI comunica annualmente al MIUR i posti - nell’ambito
del contingente di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legislativo - che
si rendono disponibili nell’anno scolastico di riferimento. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell’anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del MIUR
e del MAECI.
Art. 3.

b1) abbiano superato almeno due esami di lingua e/o di letteratura italiana secondo la tabella A/1 di omogeneità del MIUR, allegata
al decreo del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016 (Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64,
comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ovvero;
b2) abbiano conseguito 12 crediti nel settore scientifico disciplinare L FIL LET 10 - Letteratura italiana» (denominazione dell’esame
di letteratura italiana) e 12 crediti nel settore scientifico disciplinare «L
FIL LET 12 - Linguistica italiana» (denominazione dell’esame: didattica italiana o grammatica italiana o linguistica italiana o storia della
lingua italiana).
4. Sia per il personale docente sia per il personale ATA, non sono
ammessi alla selezione coloro che:
a. Nell’arco dell’intera carriera abbiano già svolto due periodi
all’estero ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli
anni in cui ha luogo l’effettiva assunzione in servizio, e i due periodi
non siano separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel
territorio nazionale.
b. Non possano assicurare alla data di pubblicazione del bando
a normativa vigente la permanenza in servizio all’estero per sei anni
scolastici a decorrere dal 2019/2020. Di anno in anno, in occasione
dell’individuazione dei candidati per la destinazione all’estero, saranno
successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non
potranno assicurare la permanenza all’estero per i successivi sei anni.
Art. 4.
Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA
1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da destinare
all’estero sono:

Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione
1. Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, il personale
docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti amministrativi della scuola, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato che all’atto della domanda
abbiano maturato un servizio effettivo, dopo il periodo di prova, di
almeno tre anni in territorio metropolitano, nel ruolo di appartenenza:
classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e profilo per
il personale ATA.
Non si valuta l’anno scolastico in corso. I codici funzione sono
indicati nell’Allegato n. l, che è parte integrante del presente bando.

a) avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera per la quale si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree
linguistiche stabilite dall’art. 5, comma 5 del presente bando, rilasciata
da uno degli Enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per
gli affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni, o da un Ente certificatore riconosciuto nel Paese
estero in cui è già stato prestato servizio, in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 3889 del 7 Marzo
2012 «è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso
di laurea magistrale nella relativa lingua straniera».
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b) aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata
non inferiore a 25 ore, organizzata da soggetti accreditati dal MIUR
ai sensi della direttiva 170 del 21 marzo 2016, su tematiche afferenti
all’intercultura o all’internazionalizzazione.
2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da inviare
all’estero sono:
a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed
aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza: classe di concorso/posto
(infanzia-primaria)/profilo;
b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un
precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella
sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
3. I docenti assegnati alle attività di sostegno, oltre ai requisiti di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, devono possedere la relativa
specializzazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si
applicano anche al personale in servizio presso le scuole europee, in
quanto compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali scuole.
5. In aggiunta ai requisiti culturali e professionali di cui all’art. 3
del D.I. 634 del 2 ottobre 2018, per il personale da destinare alle iniziative di cui all’art. 10 del decreto legislativo, si rimanda all’art. 3
comma 2 del presente bando.
6. In aggiunta ai requisiti culturali e professionali di cui all’art. 3
del D.I. 634 del 2 ottobre 2018, per il personale di cui all’art. 12 commi
1 e 2 del decreto legislativo da destinare all’estero come lettore, si
rimanda all’art. 3 comma 3 del presente bando.
7. Il personale amministrativo della scuola da destinare all’estero
deve avere una certificazione della conoscenza della lingua straniera
per la quale si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall’art. 5, comma 5 del presente bando, rilasciata da uno
degli Enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli
affari internazionali del MIUR del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive
modificazioni, o da un Ente certificatore riconosciuto nel Paese estero
in cui è già stato prestato servizio, in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 3889 del 7 marzo
2012 «è valutato corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso
di laurea magistrale nella relativa lingua straniera».
8. I requisiti professionali richiesti al personale amministrativo
della scuola da inviare all’estero sono:
a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno 3 anni di effettivo servizio in
Italia nel ruolo di appartenenza;
b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un
precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella
sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla
censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
Art. 5.
Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
via telematica, attraverso il sistema POLIS «Istanze on line» a partire
dalle ore 9,00 del giorno 12 gennaio 2019 e fino alle ore 23,59 del
giorno 28 gennaio 2019. La data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che,
allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più
l’accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la
ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura selettiva.
2. Il personale docente può presentare domanda per una o più tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e contrassegnate
dalle relative sigle indicate nell’Allegato 1:
SCI Scuole e iniziative scolastiche.
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Il settore SCI comprende:
scuole italiane statali e non statali;
sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere;
sezioni di italiano inserite in scuole internazionali;
scuole straniere in cui è presente l’insegnamento
dell’italiano;
iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo.
SEU scuole europee: trattasi di istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal segretariato delle scuole europee. Dette scuole sono attualmente presenti in
Belgio, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.
LET Lettorati di Italiano presso Università estere: trattasi di
incarichi a sostegno dell’insegnamento della lingua e della cultura italiana presso le Università straniere. Il MAECI può, inoltre, incaricare i
lettori di svolgere attività extra-accademiche di promozione della lingua
e della cultura italiana, sulla base di direttive della competente ambasciata e/o ufficio consolare ed in collaborazione con gli Istituti italiani
di cultura, ove presenti.
3. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che
intende partecipare alla procedura selettiva per più tipologie di istituzioni, deve inoltrare un’unica domanda, comprensiva delle tipologie
richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI, SEU, LET.
4. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta
domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell’Allegato 1.
5. Al personale docente ed ATA è consentito partecipare alle prove
per una o più lingue straniere.
Le lingue straniere sono le seguenti: francese, inglese, spagnolo
e tedesco.
6. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni ed al codice
funzione per il quale si concorre - che corrisponde alla classe di concorso, al posto o alla qualifica di attuale appartenenza - il candidato
deve indicare negli spazi predisposti della domanda la lingua o le lingue
per le quali chiede la partecipazione.
7. Ai sensi del testo unico in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella
domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti
entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. In qualsiasi momento l’Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della
documentazione esibita nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive
rese dai partecipanti.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 76 del succitato
decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
8. Il candidato è tenuto ad indicare il numero telefonico, nonché il
recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede
di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si
impegna a far conoscere tempestivamente, entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni tramite il sistema POLIS. Eventuali
variazioni di residenza o posta elettronica certificata intervenute oltre
la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dopo essere
state modificate sul sistema POLIS, dovranno essere comunicate con
posta elettronica ordinaria o certificata, al seguente indirizzo selezione.
estero@istruzione.it
L’Amministrazione scolastica non assume responsabilità per lo
smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio
indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello
indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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9. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
UE 679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo n. 101/2018,
il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle
graduatorie, nonché, in caso di destinazione all’estero, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento
dei dati personali è il MIUR.
10. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria
condizione e specifica l’ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del Colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla
domanda certificato medico attestante la necessità di ausili e/o tempi
aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidità temporanea,
che renda necessario l’utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della
domanda, ne invierà richiesta e certificato medico attestante la necessità
di ausili e/o tempi aggiuntivi all’indirizzo selezione.estero@istruzione.
it
È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità psico-fisica tale
da permettere di svolgere l’attività presso le sedi estere e in particolare
in quelle con caratteristiche di disagio.
11. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, il MIUR si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
12. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto. Il MIUR può disporre
in ogni momento l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti
richiesti. L’esclusione è disposta con decreto del direttore generale per il
personale scolastico del MIUR, notificato all’interessato con lettera raccomandata o, se dichiarata nella domanda, posta elettronica certificata.
Art. 6.
Selezione
La procedura si articola in una selezione per titoli e colloquio.
Art. 7.
Selezione per titoli
1. La selezione per titoli è volta ad individuare i candidati che
hanno accesso al colloquio.

Art. 8.
Colloquio
1. Hanno accesso alla fase successiva del colloquio i candidati che
abbiano, per ciascuna area linguistica e tipologia, un punteggio minimo
di almeno 25 punti nella valutazione dei titoli per il personale docente
e 15 punti nella valutazione dei titoli per il personale ATA. Il colloquio
accerterà l’idoneità relazionale richiesta per il servizio all’estero, con
particolare riferimento alle competenze linguistico-comunicative nella
lingua/e indicata/e nella domanda, alla conoscenza del funzionamento
del sistema scolastico italiano all’estero, degli strumenti di promozione
culturale, della normativa sul servizio all’estero del personale della
scuola e delle caratteristiche generali delle realtà educative e dei sistemi
scolastici dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione.
2. Al colloquio la commissione attribuisce un punteggio massimo
di 40 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal candidato
nella domanda di partecipazione.
3. L’avviso relativo al calendario, all’indicazione della sede e
all’orario di inizio dei colloqui verrà pubblicato sul sito istituzionale
del MIUR.
La pubblicazione sul sito Internet del MIUR ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
4. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati
ai sensi dell’art. 19, comma 3 del decreto legislativo.
5. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento e sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente decreto.
La mancata presentazione al colloquio, non supportata da idonea
documentazione giustificativa, comporta l’esclusione dalla procedura
selettiva. L’eventuale assenza giustificata al colloquio permette, su
richiesta, una ri-calendarizzazione dello stesso entro il termine della
fase dei colloqui stessi .
Art. 9.
Graduatorie
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma del
punteggio conseguito per i titoli di cui all’art. 7 e per il colloquio di cui
all’art. 8. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze
di cui all’art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con
decreto del direttore generale per il personale scolastico e sono pubblicate sul sito istituzionale del MIUR.
La pubblicazione sul sito internet del MIUR ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
2. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validità di
sei anni e, in ogni caso, fino all’approvazione delle graduatorie successive. Per le aree linguistiche le cui graduatorie sono esaurite o mancanti,
le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza
sessennale.

2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio
previsti dagli Allegati 3, 4 e 5 al presente bando e devono essere conseguiti, o, laddove previsto, riconosciuti entro la scadenza del termine
fissato per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati
nella domanda di partecipazione alla selezione. Il punteggio finale dei
candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalità indicate negli
Allegati 3, 4 e 5.
4. All’esito della valutazione dei titoli, per il personale docente la
commissione comunica la non ammissione al colloquio ai candidati in
difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 25 punti nella
valutazione di titoli. Per il personale ATA la commissione comunica la
non ammissione al colloquio ai candidati in difetto dei requisiti o che
non abbiano raggiunto almeno 15 punti nella valutazione di titoli.
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Art. 10.
Destinazione all’estero
1. Previo collocamento fuori ruolo presso il MAECI, il MIUR sulla
base delle graduatorie di cui all’art. 9 del presente bando destina i candidati sui posti comunicati dal MAECI ai sensi dell’art. 20, comma 1
del decreto legislativo, trasmettendo al MAECI il provvedimento di
nomina con relativa destinazione. Il MAECI procede all’acquisizione
della documentazione di rito necessaria per la partenza verso la sede
di destinazione assegnata ed alla definizione del trattamento economico gravante sugli specifici capitoli di bilancio ai sensi dell’art. 29 del
decreto legislativo.
2. Gli idonei non individuati come assegnatari di posto potranno
essere destinati sulla prima sede utile, anche in un anno scolastico successivo secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
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il MIUR o le istituzioni scolastiche. Le Commissioni potranno essere
eventualmente integrate con membri aggregati ai fini dell’accertamento
dell’idoneità linguistica dei candidati.

Art. 11.
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall’amministrazione per la destinazione all’estero.
Ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati
e gli atti di notorietà rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore
di particolari categorie.
Art. 12.
Decadenza

2. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o
indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati ai sensi
dell’art. 19, comma 3 del decreto legislativo.
3. Qualora il numero di candidati sia superiore alle 500 unità, la
commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di 500 candidati, inclusi i membri
aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un Presidente aggiunto,
due componenti aggiunti ed un segretario aggiunto. Il Presidente della
commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.
4. Le commissioni hanno il compito specifico di assicurare la regolarità delle procedure e di redigere la graduatoria di cui all’art. 9.

1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, è depennato dalla relativa graduatoria di
cui all’art. 9, comma 1 del presente decreto.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MIUR procede, mediante scorrimento della relativa
graduatoria, all’individuazione di ulteriori candidati in posizione utile,
fatto salvo il disposto dell’art. 9, comma 2 del presente decreto.

5. Sono condizioni ostative all’incarico di presidente e componente
di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per cui sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;

Art. 13.
Ricorsi

essere incorsi in sanzioni disciplinari e non avere ottenuto la
riabilitazione;

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è
ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale
al competente tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione o di notifica all’interessato.

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

Art. 14.
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del regolamento UE
679/2016 come armonizzato con il decreto legislativo n. 101/2018, si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti
in sede di partecipazione alla procedura selettiva o comunque acquisiti
a tale scopo dal MIUR è finalizzato unicamente all’espletamento della
procedura medesima ed avverrà con l’utilizzo anche delle procedure
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi,
potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo
del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi
legittimi, rivolgendo le richieste al MIUR, titolare del trattamento dei
dati. L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica
esclusione dalla selezione.

Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti
sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di
indizione del concorso;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un
concorrente;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per
motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego
comunque determinata;
non devono essere in servizio all’estero alla data di svolgimento
dei colloqui.

Art. 16.
Pubblicazione

Art. 15.
Composizione e compiti delle Commissioni. Condizioni ostative
all’incarico di presidente e componente di Commissione.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché
sul sito istituzionale del MIUR.

1. Con decreto del direttore generale per il personale scolastico del
MIUR saranno costituite le commissioni necessarie, ciascuna presieduta
da un dirigente scolastico in servizio o in quiescenza da non più di tre
anni alla data di pubblicazione del presente bando e formate da due
componenti, scelti tra docenti e DSGA, esperti nelle tematiche oggetto
del colloquio di cui all’art. 8 comma 1, in servizio presso il MIUR o
le istituzioni scolastiche, ovvero in quiescenza da non più di tre anni
alla data di pubblicazione del presente bando. Della commissione fa
parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso

Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale Lazio).
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ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI E CODICI FUNZIONE
Il personale docente/ATA (limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli assistenti
amministrativi) può partecipare alla selezione per le sotto indicate tipologie di istituzioni in relazione ai
rispettivi codici funzione previsti nelle medesime:
1. SCI: SCUOLE E INIZIATIVE SCOLASTICHE EX ART.10 DEL D.LGS N. 64/2017
a)
Denominazione posti/cattedra
Classe di concorso
Codice funzione
Scuole italiane all’estero statali e non statali, scuole internazionali, sezioni italiane in scuole straniere
Docenti di scuola dell’infanzia
001
//
Docenti di scuola primaria
002
//
Italiano, storia, geografia, nella
A022
003
scuola secondaria di I grado
Matematica e scienze
A028
006
Scienze e tecnologie delle
costruzioni, tecnologie e tecniche
A037
013
di rappresentazione grafica
Scienze e tecnologie elettriche ed
A040
014
elettroniche
Scienze economico-aziendali
A045
015
Disegno e storia dell’arte negli
istituti di istruzione secondaria di
A017
016
II grado
Matematica
A026
017
Scienze matematiche applicate
A047
018
Matematica e fisica
A027
019
Discipline letterarie negli istituti
di istruzione secondaria di II
A012
020
grado
Discipline letterarie e latino
A011
021
Discipline letterarie, latino e
A013
022
greco
Scienze e tecnologie meccaniche
A042
023
Scienze tecnologie e tecniche
A051
024
agrarie
Scienze naturali chimiche e
A050
025
biologiche
Filosofia e storia
A019
026
Discipline grafiche, pittoriche e
A009
029
scenografiche
Discipline plastiche scultoree e
A014
030
scenoplastiche
Discipline geometriche,
architettoniche, arredamento e
A008
031
scenotecnica
Fisica
A020
032
Scienze giuridico-economiche
A046
037
Scienze e tecnologie informatiche
A041
038
Laboratori di scienze e tecnologie
delle costruzioni

B-14
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Sostegno
Sostegno nella scuola
dell’infanzia
Sostegno scuola primaria
Sostegno scuola secondaria I
grado
Sostegno scuola secondaria II
grado

ADAA

01S

ADEE

02S

ADMM

03S

ADSS

04S

Iniziative scolastiche di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo n. 64/2017
Docenti di scuola primaria
Italiano, storia, geografia, nella
scuola secondaria di I grado
Italiano (seconda lingua) nella
scuola secondaria di I grado in
lingua tedesca
Lingua straniera
Lingue e Civiltà straniere
Discipline letterarie negli istituti
di istruzione secondaria di II
grado
Discipline letterarie e latino
Discipline letterarie, latino e
greco

//

002

A022

003

A078

003

AA25, AB25, AC25, AD25
AA24, AB24, AC24, AD24

003
041

A012

020

A011

021

A013

022

ATA
Direttori dei servizi generali e
Amministrativi (DSGA)
Assistenti amministrativi

//

035

//

036

SEU: SCUOLE EUROPEE
Docenti di scuola dell’infanzia
Docenti di scuola primaria
Italiano, storia, geografia, nella
scuola secondaria di I grado
Matematica e scienze
Arte e immagine nella scuola
secondaria di I grado
Musica nella scuola secondaria di
I grado
Scienze motorie e sportive nella
scuola secondaria di I grado
Matematica
Scienze matematiche applicate
Matematica e fisica
Discipline letterarie negli istituti
di istruzione secondaria di II
grado
Discipline letterarie e latino

//
//

001E
002E

A022

003E

A028

006E

A001

009E

A030

010E

A049

011E

A026
A047
A027

017E
018E
019E

A012

020E

A011

021E
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Discipline letterarie, latino e
greco
Scienze naturali chimiche e
biologiche
Filosofia e storia
Fisica

4a Serie speciale - n. 2

A013

022E

A050

025E

A019
A020

026E
032E

LET: LETTORATI DI ITALIANO NELLE UNIVERSITÀ ESTERE
Italiano, storia, geografia, nella
scuola secondaria di I grado
Italiano, storia, geografia, nella
scuola secondaria di I grado con
lingua di insegnamento slovena o
bilingue del Friuli Venezia Giulia
Italiano, storia, geografia, nella
scuola secondaria di I grado con
lingua di insegnamento tedesca
Discipline letterarie (italiano
seconda lingua) negli istituti di
istruzione secondaria di II grado
con lingua di insegnamento
slovena o bilingue del Friuli
Venezia Giulia
Discipline letterarie (italiano
seconda lingua) negli istituti di
istruzione secondaria di II grado
in lingua tedesca
Lingua straniera
Lingue e civiltà straniere
Discipline letterarie negli istituti
di istruzione secondaria di II
grado
Discipline letterarie e latino
Discipline letterarie, latino e
greco

A022

034

A070

034

A078

034

A072

034

A079

034

AA25, AB25, AC25, AD25
AA24, AB24, AC24, AD24

034
034

A12

034

A011

034

A013

034

Tabella di omogeneità valevole per gli insegnanti di lingua straniera di scuola secondaria di primo grado che
chiedono di insegnare nelle iniziative scolastiche di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo e per gli insegnanti
di lingua straniera di scuola secondaria di primo e secondo grado che chiedano di insegnare italiano nelle
università straniere.
Lingua italiana

Didattica della lingua italiana
Grammatica italiana
Linguistica italiana
Storia della lingua italiana
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ALLEGATO 2 – QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE
Consiglio d’Europa, 2001
Livelli comuni di riferimento: scala globale

Livello
avanzato

Livello
intermedio

Livello
elementare

Livello C2: è in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o
legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un
testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo
molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in
situazioni piuttosto complesse.
Livello C1: è in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto
lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e
spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile
ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben
strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture
discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.
Livello B2: è in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti
sia concreti sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di
specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che
l'interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa
produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione
su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
Livello B1: è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua
standard su argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo
libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una
regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su
argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare
spiegazioni su opinioni e progetti.
Livello A2: riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,
acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che
richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e
abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Livello A1: riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e
formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e
altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il
luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in
modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a
collaborare.
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ALLEGATO 3
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE
PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEL
PERSONALE DOCENTE DI SCUOLE E CORSI
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)
Non è valutabile il titolo d’accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella
domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso e dell’abilitazione).

Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di
secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso

punti 5

Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in “Lingue e
letterature straniere”

punti 7

Per ogni diploma universitario di durata biennale o
triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta Formazione
Artistica e Musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o
all’estero (non si valuta la laurea triennale se parte del
percorso della specialistica o della magistrale)
Per ciascun dottorato di ricerca
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un
biennio sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma
6, della legge 27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell’art. 1,
comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero
dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero
di attività equiparabile svolta presso istituzioni
accademiche estere.
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una
aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio
effettivo.
Si valuta un solo contratto.
Per ogni Diploma di perfezionamento post lauream,
master universitario di I o II livello, conseguito con
esame
finale,
sui
temi
dell’intercultura,
dell’internazionalizzazione
e
dell’insegnamento
dell’italiano come L2
Per ogni Diploma di specializzazione universitario di
durata pluriennale conseguito presso una scuola di
specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S)
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la
certificazione superiore al livello B2

punti 3
punti 6

punti 3

se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1
se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2
sino a un massimo di punti 4
punti 3
punti 4 per livello C1
punti 5 per livello C2
Si calcola la certificazione di livello più elevato

Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione
linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore
a B2
Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di
livello più elevato

punti 2
sino a un massimo di punti 4
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Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
Per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso
di appartenenza o nel posto

punti 2

Titoli professionali (fino ad un massimo di 10 punti)
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative
italiane all’estero o in Scuole Europee o Lettorati

punti 2
Il punteggio aggiuntivo è attribuito al mandato della
durata di almeno 180 giorni di servizio effettivo e non ai
singoli anni scolastici di servizio all’estero

Per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in
graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi,
per esami per classi di concorso diverse da quella della
disciplina d’insegnamento di appartenenza
Per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico
concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di
appartenenza
Per ogni titolo di specializzazione sul sostegno alle
alunne ed alunni con disabilità
Non si valuta il titolo richiesto per l’accesso sui posti di
sostegno.
Per ogni titolo di perfezionamento all’insegnamento in
CLIL conseguito ai sensi dell’art. 14 del D.M. 249/2010
ovvero per titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in
un paese UE
Per ogni certificazione CeCLiL o certificazione ottenuta a
seguito di positiva frequenza dei percorsi di
perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore
Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o
per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento
sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU,
purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua
straniera di livello almeno B2
Per ogni certificazione Glottodidattica di secondo livello
Per ogni partecipazione in qualità di membro di
commissione per gli esami di Stato all’estero
Per ogni precedente esperienza all’estero svolta nel
“Progetto-pilota per l’invio all’estero presso gli Enti
gestori dei corsi di lingua e cultura italiana ex D.Lgs.
297/94 di neolaureati con specifiche competenze
didattico-metodologiche nell’insegnamento dell’italiano
come lingua straniera” (progetto ora denominato
“Neolaureati per l’italiano L2”)

punti 3

punti 2

punti 2

punti 3

punti 2

punti 2
punti 0,5

punti 0,5

Note:
Per i titoli rilasciati da università straniere, deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore. La valutazione
avverrà ai sensi del DPR 189/2009 e per l’ equipollenza ai sensi della Legge 148/2002 .
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ALLEGATO 4
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE
PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEL
PERSONALE LETTORE
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)
Non è valutabile il titolo d’accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella
domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso e dell’abilitazione).

Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento) , laurea
specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di
secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso

punti 5

Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in “Lingue e
letterature straniere”
Per ogni diploma universitario di durata biennale o
triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta Formazione
Artistica e Musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o
all’estero (non si valuta la laurea triennale se parte del
percorso della specialistica o della magistrale)
Per ciascun dottorato di ricerca
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un
biennio sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma
6, della legge 27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell’art. 1,
comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero
dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero
di attività equiparabile svolta presso istituzioni
accademiche estere.
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una
aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio
effettivo.Si valuta un solo contratto.
Per ogni Diploma di perfezionamento post lauream,
master universitario di I o II livello, conseguito con
esame
finale,
sui
temi
dell’intercultura,
dell’internazionalizzazione
e
dell’insegnamento
dell’italiano come L2

punti 7

Per ogni Diploma di specializzazione universitario di
durata pluriennale conseguito presso una scuola di
specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S)
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la
certificazione superiore al livello B2
Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione
linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore
a B2
Per ciascuna lingua si valuta la certificazione di livello
più elevato
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punti 3
punti 6

punti 3

se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1
se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2
sino a un massimo di punti 4
punti 3
punti 4 per livello C1
punti 5 per livello C2
Si calcola la certificazione di livello più elevato
punti 2
sino a un massimo di punti 4
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Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
Per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso
di appartenenza
Si intende come servizio, sia quello reso nella scuola
secondaria di primo grado che quello nella secondaria di
secondo grado, a condizione che entrambi permettano la
partecipazione alla selezione per il lettorato (art. 3
comma 3 del presente bando).

punti 2

Titoli professionali (fino ad un massimo di 10 punti)

Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative
italiane all’estero o in Scuole Europee o Lettorati

punti 2
Il punteggio aggiuntivo è attribuito al mandato della
durata di almeno 180 giorni di servizio effettivo e non ai
singoli anni scolastici di servizio all’estero

Per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in
graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi,
per esami per classi di concorso diverse da quella della
disciplina d’insegnamento di appartenenza
Per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico
concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di
appartenenza
Per ogni titolo di specializzazione sul sostegno alle
alunne ed alunni con disabilità
Per ogni titolo di perfezionamento all’insegnamento in
CLIL conseguito ai sensi dell’art. 14 del D.M. 249/2010
ovvero per titolo abilitante all’insegnamento in CLIL in
un paese UE
Per ogni certificazione CeCLiL o certificazione ottenuta a
seguito di positiva frequenza dei percorsi di
perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore
Generale per il personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o
per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento
sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU,
purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua
straniera di livello almeno B2
Per ogni certificazione Glottodidattica di secondo livello
Per ogni partecipazione in qualità di membro di
commissione per gli esami di Stato all’estero
Per ogni precedente esperienza all’estero svolta nel
“Progetto-pilota per l’invio all’estero presso gli Enti
gestori dei corsi di lingua e cultura italiana ex D.Lgs.
297/94 di neolaureati con specifiche competenze
didattico-metodologiche nell’insegnamento dell’italiano
come lingua straniera” (progetto ora denominato
“Neolaureati per l’italiano L2”)

punti 3

punti 2
punti 2
punti 3

punti 2

punti 2
punti 0,5

punti 0,5

Note:
Per i titoli rilasciati da università straniere, deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore. La valutazione
avverrà ai sensi del DPR 189/2009 e per l’ equipollenza ai sensi della Legge 148/2002 .
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ALLEGATO 5
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE
PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL’ESTERO DEL
PERSONALE ATA
(FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 60)
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 30)
Non è valutabile il titolo d’accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella
domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso e dell’abilitazione).

Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea
specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di
secondo livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in “Lingue e
letterature straniere”
Per ogni diploma universitario di durata biennale o
triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta Formazione
Artistica e Musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o
all’estero (non si valuta la laurea triennale se parte del
percorso della specialistica o della magistrale)
Per ciascun dottorato di ricerca
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un
biennio sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma
6, della legge 27 dicembre1997 n. 449, ovvero dell’art. 1,
comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero
dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero
di attività equiparabile svolta presso istituzioni
accademiche estere.
Tali periodi, qualora comportino un congedo o una
aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio
effettivo.
Si valuta un solo contratto.
Per ogni Diploma di perfezionamento post lauream,
master universitario di I o II livello, conseguito con
esame
finale,
sui
temi
dell’intercultura,
dell’internazionalizzazione
e
dell’insegnamento
dell’italiano come L2
Per ogni Diploma di specializzazione universitario di
durata pluriennale conseguito presso una scuola di
specializzazione (ad eccezione del titolo S.I.S.S)
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la
certificazione superiore al livello B2

punti 5
punti 7

punti 3
punti 6

punti 3

se di durata semestrale o pari a 30 CFU punti 1
se di durata annuale o pari a 60 CFU punti 2
sino a un massimo di punti 4
punti 3
punti 4 per livello C1
punti 5 per livello C2
Si calcola la certificazione di livello più elevato

Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione
linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore
a B2
Per ciascuna lingua si valuta la certificazione di livello
più elevato
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Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)
Per ogni anno di servizio prestato nella qualifica di
appartenenza

punti 2

Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 10)
Servizio prestato in Istituzioni scolastiche ed educative
italiane all’estero.

punti 2
Il punteggio aggiuntivo è attribuito al mandato della
durata di almeno 180 giorni di servizio effettivo non ai
singoli anni scolastici di servizio all’estero

Per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale
Amministrativo e Tecnico dello stesso livello o di livello
superiore al ruolo di appartenenza

punti 3

Note:
Per i titoli rilasciati da università straniere, deve essere allegata la relativa dichiarazione di valore. La valutazione
avverrà ai sensi del DPR 189/2009 e per l’ equipollenza ai sensi della Legge 148/2002 .

18E13315

ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA
RICERCA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Nuova graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti, a tempo pieno ed
indeterminato, di funzionario amministrativo-giuridicocontabile (area III, CCNL Comparto Ministeri, fascia F1)
da destinare alle strutture tecniche per la trattazione di
questioni giuridico-amministrative sui temi della valutazione e/o a supporto del contenzioso amministrativo.

Conferimento di una borsa di studio
per laureati in scienze biologiche.

Si comunica che l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR) con delibera del Consiglio direttivo n. 287 del 19 dicembre 2018, ha approvato la nuova graduatoria
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti con contratto a tempo pieno e indeterminato nel profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile (area III, CCNL Comparto
Ministeri, fascia F1) da destinare alle strutture tecniche per la trattazione
di questioni giuridico-amministrative sui temi della valutazione e/o a
supporto del contenzioso amministrativo, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 22 agosto
2017, che rettifica la graduatoria pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 22 maggio 2018.

I STITUTO DI GENETICA E BIOFISICA
«A DRIANO B UZZATI TRAVERSO » DI N APOLI

(Avviso n. 1GB-BS-3/2018)
Si avvisa che l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano BuzzatiTraverso» (IGB) del CNR ha indetto una pubblica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati in «scienze biologiche» od
equivalenti, da usufruirsi presso la propria sede di Napoli - sita in via
Pietro Castellino n. 111 per la tematica «Studio del ruolo dell’accumulo
di sequenze Alu RNAs nella progressione tumorale».
La borsa di studio avrà durata di 12 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema (allegato A) al bando, dovranno essere inviate esclusivamente
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC protocollo.
igb@pec.cnr.it entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente
dalla di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

La graduatoria suddetta viene pubblicata sul sito dell’Agenzia
www.anvur.it

Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione).

18E13333

19E00147
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE DI N APOLI

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura, a tempo determinato, di un posto di ricercatore III
livello.
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 determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello,
presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente relativo al bando n. 380.3 IREA RIC.
19E00032

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

I STITUTO

DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI DI

R OMA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo determinato e part-time.
Si rende noto che sul sito dell’INAF www.inaf.it e sul sito
dell’IAPS www.iaps.inaf.it è stata pubblicata la graduatoria di merito
del concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo
degli enti di ricerca - III livello - con contratto di lavoro a tempo determinato, part-time, nell’ambito del programma «Partecipazione italiana
alla missione IXPE della NASA - realizzazione e test dell’Instrument
System e supporto per le fasi B/C/D» presso l’INAF - Istituto di astrofisica e planetologia spaziali di Roma (bando 2018-19-TD23), ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica italiana 12 febbraio 1991 n. 171, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 83 del 19 ottobre 2018.
19E00138

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esame, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo pieno e determinato.
Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 308 del
4 dicembre 2018, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo III livello, con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di tipo A - settore tecnico scientifico «Progettazione strumentazioni e/o impianti di ricerca»
dal titolo «RADAR modulari per il controllo di sistemi aeromobili a
pilotaggio remoto» presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Cagliari. Determinazione n. 201 del 2 agosto
2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 68 del 28 agosto 2018.
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E00098

4a Serie speciale - n. 2

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico E.R. VI
livello, per attività di Analisi di dati oceanografici acquisiti da sistemi autonomi attraverso lo sviluppo di software
dedicati, per la sezione di ricerca scientifica Oceanografia.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per
l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale diplomato per mansioni corrispondenti al profilo di collaboratore tecnico E.R. VI livello professionale, per attività di «Analisi
di dati oceanografici acquisiti da sistemi autonomi attraverso lo sviluppo di software dedicati», per la sezione di ricerca scientifica «Oceanografia» - OCE dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica
sperimentale - OGS.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’Ente: http://www.ogs.trieste.it - nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities
19E00142

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo pieno ed indeterminato.
(Bando. n. 1/2019)
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di
personale profilo collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello
professionale presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività tecniche di supporto ai laboratori di biologia molecolare, mutagenesi ed espressione genica. È richiesto il possesso delle
seguenti competenze specifiche: esperienza professionale nella valorizzazione dell’offerta di servizio e nell’attività di sperimentazione nel
campo della biologia molecolare, in particolare nel campo della mutagenesi, dello studio della funzione genica e nella produzione ed analisi
di dati di espressione genica.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
19E00126

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo pieno ed indeterminato.
(Bando. n. 2/2019)
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di
personale profilo collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello
professionale presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività tecniche di supporto alla ricerca in laboratori di
fisiologia degli organismi marini. È richiesto il possesso delle seguenti
competenze specifiche:
conoscenza delle attività tecniche di supporto alla ricerca ai
laboratori di fisiologia degli organismi marini, inclusa l’esecuzione di
esperimenti e la gestione di strumenti scientifici di elettrofisiologia;
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conoscenza di tecniche di microiniezione e di neurofisiologia;
almeno tre anni di documentata esperienza presso enti di ricerca
o università.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi

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

19E00127

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di
personale profilo collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello
professionale presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività tecniche di analisi chimiche del servizio di monitoraggio ambientale. È richiesto il possesso delle seguenti competenze
specifiche:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo pieno ed indeterminato.
(Bando. n. 3/2019)
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due unità di
personale profilo collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello
professionale presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività tecniche di supporto alla ricerca in laboratori di biotecnologie marine. È richiesto il possesso delle seguenti competenze
specifiche: conoscenza delle attività tecniche di supporto alla ricerca
in ambito biotecnologico, con conoscenza di approcci che includono
l’impiego di tecniche biochimiche e molecolari.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi

(Bando. n. 4/2019)

esperienza nell’utilizzo di spettrofotometri, spettrofluorimetri,
HPLC, gas cromatografi e strumentazione utile per le analisi chimiche
e ambientali nell’ambito dei monitoraggi marini (sensu MSFD);
almeno tre anni di documentata esperienza presso Enti di ricerca
o università.
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
19E00129

19E00128

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno trentasei
ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D.
n. 9253 del 18 dicembre 2018, prot. n. 0136037 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei
ore settimanali) per Area servizi di supporto alla ricerca e innovazione didattica - Laboratorio prove materiali, strutture e costruzioni del Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica
ARICID_LPM_C1_TIND_167_2018.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica, redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando,
dovrà essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e
dovrà essere presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio
di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La domanda di ammissione alla procedura di
selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita
entro il termine di scadenza sopracitato e se presentata secondo una
delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
(PEC);

utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata

L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente
da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un
indirizzo di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici
non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione.
La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere 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
ARICID_LPM_C1_TIND_167_2018.
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:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione - Servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02
23992271).
19E00086
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 9211 del 17 dicembre 2018, prot. n.0135496 ad un posto a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per ASED - Area
servizi agli studenti e ai Dottorandi - Servizio Diritto allo studio e
mobilità internazionale del Politecnico di Milano. Procedura di selezione pubblica ASED_C1_TIND_165_2018.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area gestione infrastrutture e servizi - Servizio posta, protocollo e archivio del Politecnico
di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. A tal fine fa
fede il timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto
termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine.
La scuola superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a, della legge
n. 240/2010 presso la classe accademica di Scienze sperimentali e
applicate per il settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine - settore scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine afferente all’Istituto di tecnologie della comunicazione, dell’informazione e della percezione (TeCIP).
Le domande di ammissione alla selezione devono essere compilate entro le ore 13,00 del 31 gennaio 2019 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
La discussione pubblica tra la commissione e i candidati si svolgerà il 22 febbraio 2019.
L’orario della discussione, il luogo del suo svolgimento e l’elenco
dei candidati ammessi verranno pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il giorno 15 febbraio 2019.
Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale, oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale della scuola
Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 - Palazzo Toscanelli Pisa; tel. 050883575/258 dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola superiore
Sant’Anna, e-mail: infodocenti@santannapisa.it
19E00130

utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente
da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un
indirizzo di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici
non modificabili (es. PDF) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35 MB di dimensione.
La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere 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
ASED_C1_TIND_165_2018.
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:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
sarà inoltre disponibile presso l’Area risorse umane e organizzazione – Servizio gestione personale tecnico e amministrativo(tel. 02
23992271).
19E00087
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UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di valutazione per la chiamata di cinque
professori di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette le procedure valutative per la copertura di posti di
professore universitario di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica:
un posto di professore di prima fascia settore concorsuale 05/E1
- Biochimica generale e biochimica clinica e settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica (D.R. n. 4231 del 10 dicembre 2018 - codice
concorso PO 4231/2018);
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 05/
E1 - Biochimica generale e biochimica clinica e settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica (D.R. n. 4232 del 10 dicembre 2018 codice concorso PA 4232/2018);
Dipartimento di scienze biomediche e oncologia umana:
un posto di professore di prima fascia settore concorsuale 06/D4
- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente
e settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree
(D.R. n. 4229 del 10 dicembre 2018 - codice concorso PA 4229/2018);
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche
applicate e settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche
di medicina di laboratorio (D.R. n. 4230 del 10 dicembre 2018 - codice
concorso PA 4230/2018).
Dipartimento di studi umanistici:
un posto di professore di seconda fascia settore concorsuale 11/
A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose e

— 27 —

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

settore scientifico-disciplinare M-STO/07 - Storia del Cristianesimo e
delle Chiese (D.R. n. 4228 del 10 dicembre 2018 - codice concorso PA
4228/2018).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano
(tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it funzionario in servizio presso la Sezione Servizi al Personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».
18E13316

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di tre posti di ricercatore a tempo pieno e
determinato trentasei mesi, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, le seguenti
tre selezioni:
1) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di informatica, per il settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica (D.R. n. 4242 del 10 dicembre
2018 - codice selezione R4242/2018);
2) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di lettere
lingue arti italianistica e culture comparate, per il settore concorsuale
10/B1 - Storia dell’arte - settore scientifico-disciplinare ART/02 - Storia
dell’arte moderna (D.R. n. 4243 del 10 dicembre 2018 - codice selezione R4243/2018);
3) selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante
stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di trentasei mesi,
con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di studi
umanistici, per il settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia (D.R.
n. 4244 del 10 dicembre 2018 - codice selezione R4244/2018).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni,
secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi.
Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro» all’indirizzo http://
reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: dott. Vernole Gianfranco (tel. +39
0805714062, e-mail: gianfranco.vernole@uniba.it.) funzionario in servizio presso la sezione Servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».
18E13317
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori
di ruolo di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 1939 del 6 dicembre 2018, ha indetto le procedure per la copertura di
cinque posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - rif. A18C1I2018/819
- settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia, socioeconomia e normativa
dei medicinali - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo - sede di servizio: Bologna - un posto;
Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei
materiali - rif. A18C1I2018/820 - settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica - settore scientifico-disciplinare ICAR/07 - Geotecnica - sede di
servizio: Bologna - un posto;
Dipartimento di ingegneria industriale - rif. A18C1I2018/821 settore concorsuale 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine - sede di servizio: Forlì - un posto;
Dipartimento di psicologia - rif. A18C1I2018/822 - settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale - sede di
servizio: Cesena - un posto;
Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia - rif.
A18C1I2018/823 - settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - sede di servizio:
Bologna - un posto.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1939 del 6 dicembre 2018, è
disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
19E00080

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di ruolo di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 1940 del 6 dicembre 2018, ha indetto le procedure per la copertura
di tre posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di architettura;
rif. O18C1I2018/824;
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/10 - Architettura tecnica;
sede di servizio: Bologna, un posto.
Dipartimento di scienze mediche veterinarie;
rif. O18C1I2018/825;
settore concorsuale: 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale;
settore scientifico-disciplinare: VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale;
sede di servizio: Bologna, un posto.
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari;
rif. O18C1I2018/826;
settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia;
settore scientifico-disciplinare: AGR/11 - Entomologia generale
e applicata;
sede di servizio: Bologna, un posto.
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Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio
di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1940 del 6 dicembre 2018, è
disponibile presso il seguente sito WEB: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
19E00081

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di prima fascia, settore concorsuale 11/A3 - Storia
contemporanea.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 1941 del 6 dicembre 2018, ha indetto la procedura per la copertura
di un posto di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
Dipartimento delle arti;
rif. O18C1I2018/827;
settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea;
settore
scientifico-disciplinare:
contemporanea;

M-STO/04

-

Storia
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UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Approvazione degli atti e delle graduatorie del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area amministrativa, a tempo indeterminato interamente riservato alle categorie di disabili di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999, iscritti negli elenchi
del collocamento obbligatorio.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, si comunica che è stata pubblicata sul
sito internet dell’Università di Cagliari, alla pagina http://dirpersonale.
unica.it/concorsi/ la disposizione del direttore generale relativa all’approvazione degli atti, della graduatoria degli idonei e alla nomina del
vincitore del seguente concorso pubblico:
D.D.G. n. 623 del 29 novembre 2018 (data pubblicazione graduatoria 29 novembre 2018) - concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa - addetto alle attività di
supporto amministrativo per le esigenze delle strutture d’Ateneo, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di disabili di cui
all’art. 1 legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti nelle liste del collocamento
obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima legge (D.D.G. n. 289 del
26 aprile 2018 - Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27 aprile 2018 - cod. sel.
C/LEGGE68_2018).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per le eventuali impugnative.
19E00035

sede di servizio: Bologna, un posto.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 1941 del 6 dicembre 2018, è
disponibile presso il seguente sito WEB: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
19E00082

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 07/H2 - Patologia
veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale,
per la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria.
IL RETTORE

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di trentasei mesi ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo
diversa e maggior scadenza indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217 - 2347002, e-mail: pdoc.
concorsi@unive.it
Responsabile del procedimento: dott. Patrik Sambo.
19E00037

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme sull’accesso ai documenti amministrativi;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della Carta Europea dei ricercatori e del codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 24, in materia di
ricercatori a tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011 n. 242, con il quale
sono stati definiti i criteri per la valutazione delle attività didattiche e di
ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, prevedendo anche la procedura
di proroga della suddetta tipologia di contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011 n. 243, con il quale
sono stati definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale,
per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di
cui all’art. 24 della legge n. 240/2010;
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Richiamato lo statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 200 del
28 agosto 2012, poi successivamente modificato con decreto rettorale
n. 179 del 18 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, poi modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Richiamato il decreto rettorale n. 177 del 12 giugno 2013, con il
quale è stato modificato il regolamento d’ateneo per il reclutamento dei
ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
ossia il decreto rettorale n. 70 del 13 febbraio 2012;
Richiamato il codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino emanato con decreto rettorale n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i D.D.M.M. 29 luglio 2011 n. 336 e 12 giugno 2012 n. 159;
Vista la legge 20 maggio 2016 n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Richiamata la delibera del Consiglio della scuola di bioscienze
e medicina veterinaria n. 46 del 16 aprile 2018, con la quale il Consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione di una convenzione con
la ditta LABOR S.c.s. avente sede a Foggia, finalizzata all’indizione
di una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, in regime di tempo definito, nel settore concorsuale 07/H2
«Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale» e
nel Settore scientifico-disciplinare VET/04 «Ispezione degli alimenti di
origine animale» - Titolo del progetto: «Ricerca dei residui di farmaci
veterinari negli alimenti e tutela della salute pubblica»;
Richiamata la delibera del senato accademico n. 47 del 29 maggio
2018, con cui è stata esaminata, con esito favorevole, la proposta di
attivazione della suddetta convenzione, a seguito di parere favorevole
del Collegio dei revisori dei conti;
Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione n. 596 del
29 maggio 2018, con cui è stata autorizzata l’attivazione della procedura selettiva sopra indicata, relativa ad un posto da ricercatore a tempo
determinato tipologia A), in regime di tempo definito, sulla base della
convenzione con la ditta LABOR;
Considerato che la convenzione sottoscritta da UNICAM con la
ditta LABOR ha la durata di 3 anni, eventualmente prorogabile di altri
2 anni, previo accordo tra le parti;
Considerato che tale posto da ricercatore, a tempo definito, viene
totalmente finanziato dalla ditta LABOR con i fondi pattuiti nella convenzione stessa;
Richiamato il decreto rettorale prot. n. 14575 del 7 settembre
2018, con il quale è stata bandita la procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
per il settore concorsuale 07/H2 «Patologia veterinaria e ispezione degli
alimenti di origine animale» e per il Settore scientifico-disciplinare
VET/04 «Ispezione degli alimenti di origine animale»;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 77 del
28 settembre 2018;
Considerato che il numero dei candidati in tale procedura è inferiore a 6 unità, per cui non si dovrà procedere alla cd. «short list»;
Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di bioscienze e
medicina veterinaria n. 52 del 21 novembre 2018, con la quale è stato
nominato il membro designato ed è stata approvata la lista composta
da dieci nominativi di professori ordinari, come previsto dall’art. 3 del
regolamento per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo
determinato lettera a) e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Richiamato il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono
stati nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei compo-
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nenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative a
posti da ricercatore a tempo determinato;
Considerato quanto riportato nel verbale del 29 novembre 2018,
da cui risulta che sono stati sorteggiati come commissari effettivi due
professori ordinari, precisamente nell’ordine i prof.ri Colavita Giampaolo e Pagliuca Giampiero, e come commissari supplenti tre professori
ordinari, precisamente nell’ordine i prof.ri Ianieri Adriana, Manfreda
Gerardo e Anastasio Aniello;
Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale della
procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010 n. 240, in regime di tempo definito, per la scuola, per il
settore concorsuale e per il Settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Scuola di bioscienze e medicina veterinaria.
Titolo del progetto di ricerca: «Ricerca dei residui di farmaci veterinari negli alimenti e tutela della salute pubblica» - settore concorsuale:
07/H2 «Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale» - Settore scientifico-disciplinare: VET/04 «Ispezione degli alimenti di origine animale».
Prof. Stefano Rea: professore ordinario presso la scuola di bioscienze e medicina veterinaria - Settore scientifico-disciplinare VET/04
(membro designato) Università degli studi di Camerino.
Prof. Giampaolo Colavita: professore ordinario presso il Dip.to di
medicina e di scienze della salute «Vincenzo Tiberio» - Settore scientifico-disciplinare VET/04 Università degli studi del Molise.
Prof. Giampiero Pagliuca: professore ordinario presso il Dip.to di
scienze mediche veterinarie - Settore scientifico-disciplinare VET/04
Università degli studi di Bologna.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di trenta
giorni, previsto per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine, la commissione giudicatrice inizierà i lavori,
previa convocazione.
Camerino, 3 dicembre 2018
Il rettore: PETTINARI
19E00069

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Approvazione atti, graduatoria di merito e dichiarazione
dei vincitori della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di categoria C, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
determinato e pieno.
Si avvisa che in data 30 novembre 2018 è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo, accessibile sul sito internet istituzionale http://www.unict.it, il
d.d. rep. n. 4590 del 29 novembre 2018 relativo all’approvazione degli atti
e della graduatoria generale di merito, e alla dichiarazione dei vincitori della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, indetta con d.d. rep n. 1636 del
3 maggio 2018, della cui pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo è stato
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 22 maggio 2018, per l’assunzione di
due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, a supporto della
Web Tv dell’Università degli studi di Catania.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E00131
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UNIVERSITÀ DI FERRARA

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia
politica.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: economia e management;
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quattordici;
conoscenza lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E00045

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni;
Dipartimento di afferenza: ingegneria;
titolo del progetto di ricerca: Metodi numerici innovativi nella
meccanica computazionale dei solidi e delle strutture;
durata del contratto: trentasei mesi;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E00046
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 06/M2 - Medicina
legale e del lavoro - settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina
legale, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: ore 12,00 del giorno 21 gennaio 2019.
Il bando è pubblicato sul sito ww.unifg.it al seguente
indirizzo:
https://www.unifg.it/bandi/professore-universitario-di-ruolo-di-seconda-fascia-ssd-med43-medicina-legale

19E00106

Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/E4 - Diritto
dell’Unione europea.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia, per il settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione
europea - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea, per le esigenze del Dipartimento di studi umanistici, lettere,
beni culturali, scienze della formazione, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: entro le ore 12,00 del giorno 17 gennaio
2019.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-docenti
19E00107

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una selezione
pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno - settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario - settore scientifico-disciplinare IUS/12 - Diritto tributario, presso il Dipartimento di
giurisprudenza.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del 21 gennaio 2019.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/bandi/ricercatore-universitario-tempo-determinato-ssd-ius12-diritto-tributario

19E00108
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il
Dipartimento di economia aziendale.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’albo ufficiale on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università http://www.unich.
it/concorsigelmini2016 il d.r. n. 4482/2018, prot. n. 73805 del 23 novembre
2018 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la
valutazione comparativa - per titoli e discussione pubblica - per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
- ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 - settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica - settore concorsuale 13/D1
- Statistica presso il Dipartimento di economia aziendale - bandita con d.r.
n. 90 prot. n. 1936 del 20 gennaio 2017 ed avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 7 febbraio 2017 - ottemperanza sentenza tribunale amministrativo regionale Abruzzo sez. di Pescara n. 140/2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00060

Approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore della
valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica,
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica,
per il Dipartimento di ingegneria e geologia.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://
www.unich.it/concorsigelmini2018 il d.r. n.4570 /2018, prot. n. 77196
del 10 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con con rapporto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 - settore scientifico disciplinare ICAR/07- Geotecnica - settore concorsuale 08/B1- Geotecnica
presso il Dipartimento di ingegneria e geologia - bandita con 1410/2018,
prot. n. 26084 del 24 aprile 2018 - nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del
15 maggio 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00061

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive
per la copertura di otto posti di professore di seconda fascia ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
Dipartimento di architettura e disegno industriale:
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica;
settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione
architettonica e urbana;
un posto;
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
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un posto.
Dipartimento di matematica e fisica:
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica;
settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica;
un posto.
Dipartimento di medicina di precisione:
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia;
settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia;
un posto.
Dipartimento di psicologia:
settore concorsuale 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici
e giuridici;
settore scientifico-disciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica,
della devianza e mutamento sociale;
un posto.
Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche:
settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici;
settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica generale
ed inorganica;
un posto.
Dipartimento di scienze politiche «Jean Monnet»:
settore concorsuale 13/A2 - Politica economica;
settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica;
un posto.
Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche
e odontoiatriche:
settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo-facciale;
settore scientifico-disciplinare MED/29 - Chirurgia
maxillo-facciale;
un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
http://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professoredi-ii-fascia
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso, redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
21 gennaio 2019, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e
ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli», via De Gasperi n. 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al Rettore dell’Università
degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli», Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore, via De Gasperi n. 55 - IV piano - 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna a
mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 21 gennaio 2019.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 21 gennaio 2019, con posta elettronica certificata (pec) da una casella di posta
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it - attenendosi alle tassative indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni ci chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081-5667047/7062/7063/7059.
19E00040
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UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si avvisa che l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria
ha indetto le procedure selettive per il reclutamento di tre ricercatori a tempo
determinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (contratto «senior»), per i seguenti settori
concorsuali/settori scientifico-disciplinari:
un posto nel settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, afferente al Dipartimento di
ingegneria dell’informazione, delle infrastrutture e dell’energia sostenibile
(DIIES);
un posto nel settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni,
settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni, afferente
al Dipartimento di ingegneria civile, dell’energia, dell’ambiente e dei materiali (DICEAM);
un posto nel settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale
e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica agraria,
afferente al Dipartimento di agraria.
La domanda di partecipazione, da compilarsi secondo l’apposito
schema allegato al bando, deve essere inviata al rettore dell’Università degli
studi Mediterranea di Reggio Calabria, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (http://www.
unirc.it/ateneo/concorsi_ricercatori.php). Un avviso del bando è pubblicato
sul sito del MIUR (www.miur.it) e dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
La domanda deve essere debitamente firmata, a pena di esclusione (ad
eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata,
secondo le modalità previste dal bando), e presentata unitamente a copia di un
documento di identità personale in corso di validità. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata «al Rettore dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, via Melissari - loc. Feo di Vito - Cittadella universitaria - 89124 - Reggio Calabria» secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata postale o corriere (sono valide le spedizioni
pervenute oltre il termine di scadenza purché spedite entro lo stesso termine;
a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante);
consegnata direttamente all’ufficio protocollo dell’Ateneo sito in via
Melissari, loc. Feo di Vito, Cittadella universitaria - 89124, Reggio Calabria,
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@pec.unirc.it; i files allegati al messaggio
di posta elettronica dovranno essere in formato PDF (la data di presentazione
della domanda è attestata dalla ricevuta di accettazione).
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì rivolgersi all’area concorsi dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria - Salita Melissari - località Feo di Vito - 89214 Reggio Calabria,
tel. 0965/1691339; e-mail: saladino@unirc.it
19E00038

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Approvazione atti della selezione pubblica, 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 esperto fisico, per la gestione di ciclotrone
per la produzione di radioisotopi, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 16 del regolamento per
il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo di questa
Università, si comunica che in data 10 dicembre 2018 è stato pubblicato
all’albo on-line di Ateneo e sul sito istituzionale http://www.unime.it/ate-

4a Serie speciale - n. 2

neo, l’approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per l’assunzione, per una unità di personale di cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto
di lavoro subordinato in regime di tempo pieno per esperto fisico per la
gestione di ciclotrone per la produzione di radioisotopi prioritariamente
riservato alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
18E13319

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativa gestionale, a tempo
determinato dodici mesi, per l’Ufficio promozioni internazionali e formazione linguistica.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area
amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato (dodici mesi) per le esigenze dell’ufficio promozioni internazionali e formazione linguistica (cod. 19pta002).
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile
sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca all’indirizzo
www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava
19E00088

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico per la
copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 11 dicembre 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca
nonchè tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il
decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto
di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area sistemi informativi, riservato esclusivamente
alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2 della legge 12 marzo
1999, n. 68 (Cod. 18PTA023), indetto con decreto n. 4780/2018 di cui è
stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 78 del 2 ottobre 2018.
19E00089
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Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
EP, area amministrativa - gestionale, a tempo indeterminato, per l’Amministrazione centrale, profilo con competenze didattiche, orientamento agli studenti e biblioteche.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 11 dicembre 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca
nonchè tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa - gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso l’Amministrazione centrale,
profilo con competenze didattiche, orientamento agli studenti e biblioteche (cod. 17PTA019) indetta con decreto n. 4400/17 del 2 ottobre 2017
di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 75 del 3 ottobre 2017.
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allegato 6) un posto, Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI, settore concorsuale: 09/E4 - Misure, profilo: settore
scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche;
allegato 7) un posto, Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG, settore concorsuale: 06/D3
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, profilo: settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica.
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 speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
19E00053

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

19E00090

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo determinato e pieno dodici mesi, per l’Area infrastrutture e approvvigionamenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 11 dicembre 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca
nonchè tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria della selezione
pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (dodici mesi) per le esigenze dell’Area infrastrutture e
approvvigionamenti (COD. 18PTA031) indetta con decreto n. 5297/18
del 18 ottobre 2018 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84 del 23 ottobre 2018.
19E00091

Si comunica che, con decreto rettorale n. 4080 dell’11 dicembre
2018, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018PO192
per la chiamata di tre 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 ingegneria dell’informazione - DEI settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - settore
scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
allegato 2) un posto Dipartimento di scienze statistiche settore
concorsuale 13/D2 - Statistica economica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica;
allegato 3) un posto Dipartimento di scienze statistiche settore
concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale - settore scientificodisciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale.
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 speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ateneo http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
19E00067

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

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

Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4136 del 13 dicembre 2018, è indetta la procedura selettiva
2018RUA15, per sette posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito specificato:
allegato 1) un posto, Dipartimento di ingegneria industriale - DII, settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale, profilo: settore
scientifico-disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale;
allegato 2) un posto, Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI, settore concorsuale: 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia;
allegato 3) un posto, Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI, settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica, profilo: settore
scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica;
allegato 4) un posto, Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI, settore concorsuale: 09/G1 - Automatica, profilo: settore
scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica;
allegato 5) un posto, Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI, settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni, profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni;

Si comunica che, con decreto rettorale n. 4085 dell’11 dicembre 2018,
presso questo ateneo è indetta la procedura selettiva 2018RUB13, per due
posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale
- ICEA 1 settore concorsuale 08/B3 - Tecnica delle costruzioni - Profilo:
settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni;
allegato 2) Dipartimento di diritto privato e critica del diritto
- DPCD 1 settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del diritto - Profilo:
settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto.
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 speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E00068
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UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il Dipartimento di medicina traslazionale.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 1654/2018 del 4 dicembre 2018
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva, art. 24, comma 3,
lettera A, legge n. 240/2010, indetta con D.R. Rep. n. 1014/2018 del
6 agosto 2018, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70
del 4 settembre 2018, a un posto di ricercatore a tempo determinato,
con regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 06/E2
- Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia e settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia, per il Dipartimento di
medicina traslazionale.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del Rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: https://www.
uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_procedura_value_selective=lettera+A&field_dipartimento_tid_selective=All
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00051

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A4.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

DI SCIENZE E BIOTECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, in particolare l’art. 24;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Vista la legge n. 241/1990;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche del 5 dicembre 2018 dove sono state proposte le terne con i nomi dei candidati per la commissione giudicatrice;
Visto il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 18 settembre
2018 dal Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche La Sapienza per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato,
tipologia A, settore scientifico-disciplinare MED/08, «Malattie rare:
aspetti morfologici e molecolari con particolare riferimento alle patologie immuno-mediate e metaboliche sia genetiche sia acquisite» - settore
concorsuale 06/A4;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze e biotecnologie medico-chirurgiche del 5 dicembre 2018 con la quale è stata
approvata la nomina della commissione giudicatrice;
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Decreta

che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia A,
settore scientifico-disciplinare MED/08 è così composta:
prof.ssa Stefania Staibano;
prof. Augusto Orlandi;
prof.ssa Giulia D’Amati.
Membri supplenti della commissione giudicatrice:
prof.ssa Cristina Basso;
prof.ssa Anna Sapino;
prof. William Vermi.
Latina, 12 dicembre 2018
Il direttore del Dipartimento: CALOGERO
19E00062

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, settore concorsuale 01/A2, per il
Dipartimento di matematica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’ Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura
selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di
impegno a tempo pieno, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca:
«Strutture algebriche e geometriche».
Titolo del programma di ricerca in inglese: «Algebraic and geometric structures» per il settore concorsuale 01/A2 - settori scientificodisciplinari MAT/02 e MAT/03, presso il Dipartimento di matematica
della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA n. 1/2019 con allegato il facsimile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: http://www.mat.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu
19E00063

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno della durata di tre anni, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, settore concorsuale 01/A4, per il
Dipartimento di matematica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura
selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», con regime di
impegno a tempo pieno, della durata di tre anni, eventualmente proro-
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gabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca:
«Ricerche teoriche e applicate in fisica matematica».
Titolo del programma di ricerca in inglese: «Theoretical and
applied research in Mathematical Physics» per il settore concorsuale
01/A4 - settore scientifico-disciplinare MAT/07, presso il Dipartimento
di matematica della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del Bando RTDA n. 2/2019 con allegato il facsimile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi_concorso_docenti/1152%2B1153%2B1484
sul sito web del Dipartimento: http://www.mat.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
sul sito dell’Unione europea: https://euraxess.ec.europa.eu
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prof. Marco Romito;
membri supplenti:
prof. Dario Benedetto;
prof. Fabio Martinelli;
prof. Franco Flandoli.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
dell’Ateneo.
Roma, 17 dicembre 2018
La direttrice del Dipartimento: BIRINDELLI
19E00065

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 13/A1.

19E00064

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 01/A3.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MATEMATICA

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 giugno 2018
con la quale veniva richiesta l’attivazione di una procedura di selezione
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 ottobre
2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» con il seguente programma di ricerca: «Calcolo delle probabilità e sue applicazioni» per
il settore concorsuale 01/A3 - settore scientifico-disciplinare MAT/06
presso il Dipartimento di matematica dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza»;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di matematica
del 20 novembre 2018 relativa alla selezione dei componenti della
commissione;
Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
membri effettivi:
prof.ssa Alessandra Faggionato;
prof. Pietro Caputo;

Visti:
lo statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e ss.mm.ii;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii ed in particolare
l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con D.R. n. 2578
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/2017 del
18 luglio 2017;
la delibera del consiglio del Dipartimento di scienze sociali ed
economiche del 19 settembre 2018;
il bando di selezione prot. 1488.VII.1 repertorio 153/2018 per
il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A con regime a tempo pieno - pubblicato in data
19 ottobre 2018;
la delibera del consiglio di Dipartimento di scienze sociali ed
economiche del 12 dicembre 2018;
Decreta:

Art. 1.
È nominata la seguente Commissione, incaricata di valutare le
domande pervenute per la procedura selettiva, per titoli e colloquio,
indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a
tempo determinato di tipologia A, con regime a tempo pieno, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma ricerca relativo al
seguente progetto concernente gli effetti economici della globalizzazione, con particolare riferimento all’aumentata mobilità delle imprese
e delle persone (migrazioni internazionali) oltre ai cambiamenti nella
composizione del commercio internazionale in beni e servizi, a favore
dei beni intermedi per l’aumentata importanza delle catene globali del
valore, per il Settore concorsuale 13/A1, Settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 presso il Dipartimento di scienze sociali ed economiche
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza».
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Membri effettivi:
prof.ssa Giorgia Giovannetti, SECS-P/01 ordinario presso
l’Università di Firenze;
prof. Pierluigi Montalbano, SECS-P/02 associato presso
Sapienza Università di Roma;
prof. Carlo Pietrobelli, SECS-P/01 ordinario presso Università
di Roma Tre.
Membri supplenti:
prof. Luca Salvatici, SECS-P/02 ordinario presso l’Università
Roma Tre.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari.
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e
sarà pubblicato sul sito web dell’ateneo.
Roma, 12 dicembre 2018
Il direttore del Dipartimento: D’URSO
19E00066

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di merito di collaboratori esperti
linguistici, a tempo determinato, per le esigenze del Centro linguistico.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria di merito di collaboratori esperti linguistici di lingua araba, italiano per stranieri e russa, da cui attingere mediante contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per le esigenze del Centro linguistico
di ateneo dell’Università degli studi di Sassari, bandita con decreto dirigenziale n. 4363, prot. n. 114611 del 20 dicembre 2018.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al dirigente del
personale dell’Università degli studi di Sassari, Ufficio concorsi, P.zza
Università n. 21 – 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo sito in
Piazza Università n. 21, 07100 – Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it.
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni sul bando di concorso contattare l’Ufficio concorsi dell’Università degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al
n. 079/228879, fax n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
19E00132
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, per il
Dipartimento di scienze economiche e aziendali.
IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni
in materia di organizzazione delle università, e in particolare l’art. 18,
comma 1, riferito alla chiamata dei professori di I e II fascia;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata di dei professori di I
e II fascia, e in particolare l’art. 6, relativo alle modalità di nomina e alle
correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 3173, del 9 ottobre 2018, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 85 del 26 ottobre 2018, con il quale
è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di I fascia, presso il Dipartimento di scienze
economiche e aziendali dell’Università degli studi di Sassari, per l’Area
12 «Scienze giuridiche» per il Macro-settore 12/B «Diritto commerciale e
del lavoro», per il settore concorsuale 12/B1 «Diritto commerciale» e per
il settore-scientifico disciplinare IUS/04 «Diritto commerciale» ai sensi
dell’art. 18, comma 1) della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, bandita
con decreto rettorale n. 3173 del 9 ottobre 2018, il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 85 del 26 ottobre 2018.
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze economiche e
aziendali di Ateneo, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per la composizione della Commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice
della procedura di cui trattasi, effettuato nella seduta del senato accademico del 18 dicembre 2018;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura comparativa sopra specificata.
Decreta:

Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di I fascia, presso il
Dipartimento di scienze economiche e aziendali dell’Università degli
studi di Sassari, per l’Area 12 «Scienze giuridiche» per il Macro-settore 12/B «Diritto commerciale e del lavoro», per il settore concorsuale
12/B1 «Diritto commerciale» e per il Settore-scientifico disciplinare
IUS/04 «Diritto commerciale» ai sensi dell’art. 18, comma 1) della legge
del 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con decreto rettorale n. 3173 del
9 ottobre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 85 del
26 ottobre 2018, è così costituita:
Prof. Marco Saverio Spolidoro
Ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Prof. Maurizio Sciuto.
Ordinario presso l’Università degli studi di Macerata.
Prof. Giuseppe Niccolini.
Ordinario presso l’Università degli studi LUISS «Guido Carli» di
Roma.
Prof. Giuseppe Santoni.
Ordinario presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
(supplente).
Sassari, 21 dicembre 2018
Il rettore: CARPINELLI
19E00133
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UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE
DI BRA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A5 Scienze demoetnoantropologiche
Si comunica che, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, l’Università degli studi di Scienze gastronomiche ha bandito,
con decreto rettorale n. 235/18 del 13 dicembre 2018, la procedura di
selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera
a) presso l’Università degli studi di Scienze gastronomiche, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, settore scientificodisciplinare M-DEA/ 01 - Discipline demoetnoantropologiche.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità del bando. Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di selezione
pubblica, è pubblicato nell’albo di facoltà dell’Università di Scienze
gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele, 9 - 12042 Frazione Pollenzo
Bra (Cuneo) ed è disponibile:
a) per via telematica, sul sito dell’Ateneo - http://www.unisg.
it/ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa/ e sul sito
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - http://
bandi.miur.it
b) presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università
degli studi di Scienze gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele, 9
- 12042 Frazione Pollenzo Bra (Cuneo). Per ulteriori informazioni,
gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative
(tel. 0172/458534; 0172/458514). Il responsabile del procedimento è la
dott.ssa Stefania Ribotta.
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sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - http://
bandi.miur.it; b) presso l’ufficio valutazioni comparative dell’Università
degli studi di Scienze gastronomiche, piazza Vittorio Emanuele n. 9 12042 Frazione Pollenzo Bra (Cuneo). Per ulteriori informazioni, gli
interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (telefono 0172/458534; 0172/458514). Il responsabile del procedimento è la
dott.ssa Stefania Ribotta.
19E00042

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di
seconda fascia, Scuole di specializzazione dell’area sanitaria, per vari Dipartimenti.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di tre posti di professore di seconda fascia - Scuole di specializzazione dell’area sanitaria
- presso il Dipartimento e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:

Reclutamento di tre professori universitari di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

Decreto rettorale 925 del 26 novembre 2018

Dipartimento

scientificoSettore concorsuale Settore
disciplinare

Posti

19E00039

Universitario clinico
di scienze mediche, 06/D5 - Psichiatria
chirurgiche e della
salute

MED/25
- Psichiatria

1

UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE
DI POLLENZO BRA

Universitario clinico
di scienze mediche,
chirurgiche e della
salute

MED/33 - Malattie apparato
locomotore

1

MED/40 Ginecologia e
ostetricia

1

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/F1 Scienze e tecnologie alimentari.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240, l’Università degli studi di Scienze gastronomiche ha
bandito, con decreto rettorale n. 234/18 del 13 dicembre 2018, la procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato ai sensi della legge n. 240/2010, art. 24, comma 3,
lettera a) presso l’Università degli studi di Scienze gastronomiche,
settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, settore
scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità del bando. Il testo integrale del bando, con allegato
il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di selezione pubblica, è
pubblicato nell’albo di facoltà dell’Università di Scienze gastronomiche,
piazza Vittorio Emanuele n. 9 - 12042 Frazione Pollenzo Bra (Cuneo)
ed è disponibile: a) per via telematica, sul sito dell’Ateneo - http://www.
unisg.it/ricerca-accademica/procedure-di-valutazione-comparativa e sul

06/F4 - Malattie
apparato locomotore
e medicina fisica e
riabilitativa

Universitario clinico
di scienze mediche, 06/H1 - Ginecologia
chirurgiche e della
e ostetricia
salute

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: https://www.units.it/
ateneo/albo/.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, 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».
Informazioni sulla presentazione della domanda possono essere
richieste all’Ufficio gestione del personale docente (email concorsidoc@amm.units.it, tel. 040 558 3264/2953, dalle 11,00 alle 13,00 dal
lunedì al venerdì).
18E13037
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Valutazione comparativa per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 968/2018 del 7 dicembre 2018 questo ateneo ha indetto le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di complessivi due ricercatori a tempo determinato, in regime di
impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
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a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno feriale utile.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
consegna all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì orario
9,00-11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante;
invio tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it

Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM)
numero di posti uno - tempo definito;
settore concorsuale: 14/C3 - Sociologia dei fenomeni politici e
giuridici - Settore scientifico-disciplinare: SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici.
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa (DEIM)
numero di posti uno - tempo definito;
settore concorsuale: 13/D2 - Statistica economica - Settore
scientifico-disciplinare: SECS-S/03 - Statistica economica.
Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i relativi titoli vanno presentati a questo ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.

La domanda e tutti gli allegati saranno firmati con firma digitale
ovvero con firma autografa scansionata ed accompagnata da copia del
documento di identità, in formato PDF/A o adobe pdf. In caso di firma
autografa scansionata la casella di posta elettronica certificata sarà
quella propria del candidato.
Il candidato che trasmette la documentazione tramite PEC non
dovrà provvedere al successivo inoltro della documentazione cartacea.
Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o non conforme a quanto sopra disposto.
La denominazione di ciascun file riguardante le pubblicazioni dovrà
contenere una numerazione progressiva corrispondente all’elenco delle
pubblicazioni presentate e non superare preferibilmente i 30 caratteri.
Il peso complessivo massimo consentito della PEC è di 20 mb. Il
candidato che debba 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 successive
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 responsabilità 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
19E00097

19E00149

UNIVERSITÀ DI VERONA
UNIVERSITÀ DI UDINE

Procedure di selezione per il conferimento di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono
state bandite le sotto indicate procedure di selezione pubblica per il
reclutamento di due posti di ricercatore a tempo determinato 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:
decreto rettorale n. 854 del 14 dicembre 2018: Dipartimento di
Scienze matematiche, informatiche e fisiche - un posto per il settore
concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;
decreto rettorale n. 853 del 14 dicembre 2018: Dipartimento
Politecnico di ingegneria e architettura - un posto per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.
La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di
Udine - Direzione Risorse umane e affari generali - Ufficio personale
accademico - Concorsi, via Palladio n. 8 - 33100 Udine.
La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale, per il Dipartimento di scienze chirurgiche odontostomatologiche e materno-infantili.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (cod. 2019rtda001):
Dipartimento di Scienze chirurgiche odontostomatologiche e
materno-infantili, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, una unità.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
18E13318
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ALATRI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di due posti di istruttore direttivo
di vigilanza, categoria D, con riserva di un posto al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo di vigilanza categoria D, posizione economica D1 con riserva di un posto al
personale interno.
Scadenza termine presentazione domande trentesimo giorno successivo 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 esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente. Non sarà effettuata alcuna
comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.alatri.fr.it sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Concorsi».

Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente. Non sarà effettuata alcuna
comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.alatri.fr.it sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Concorsi».
19E00025

COMUNE DI ARDENNO
Selezione pubblica, per esami, finalizzata alla formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito alla quale attingere per la copertura di un posto del profilo professionale di istruttore
geometra, categoria C, posizione economica C1 a tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di geometra (ora diploma rilasciato dagli Istituti tecnici - «Costruzioni, ambiente e territorio»).

19E00023

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria C1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo 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 esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente. Non sarà effettuata alcuna
comunicazione ai candidati.

Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Calendario e sede di svolgimento delle prove concorsuali verranno
stabiliti in seguito e resi noti con le modalità indicate nel bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al segretario comunale
tel. 0342 660370 - segretario@comune.ardenno.so.it - indirizzo pec:
protocollo.ardenno@cert.provincia.so.it
Copia del bando di concorso è reperibile sul sito internet www.
comune.ardenno.so.it nella sezione «Amministrazione trasparente»,
sottosezione «Bandi di concorso».
19E00153

Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web https://
www.comune.alatri.fr.it sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Concorsi».
19E00024

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di due posti di operaio altamente
specializzato, categoria B3.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di operaio altamente specializzato, categoria B3.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo 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.

COMUNE DI BONATE SOPRA
Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, per il servizio associato di polizia locale tra i
Comuni di Bonate Sotto e di Bonate Sopra.
È indetto un bando di mobilità esterna volontaria per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria
C.
Termine di scadenza della selezione: 31 gennaio 2019.
Il testo integrale del bando è pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» dei siti internet dei Comuni
di Bonate Sopra e di Bonate Sotto agli indirizzi: http://www.comune.
bonate-sotto.bg.it e http://www.comune.bonatesopra.bg.it
19E00030
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COMUNE DI CALVIZZANO

COMUNE DI CAMPODIMELE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo determinato
e part-time diciotto ore settimanali.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico dell’ufficio unico intercomunale, Campodimele, Lenola e Sperlonga, categoria D, a
tempo indeterminato, trentasei ore settimanali.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato, parttime diciotto ore settimanali, di istruttore direttivo contabile, categoria
D, del vigente CCNL funzioni locali, ai sensi dell’art. 36 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda, è pubblicato
nel sito internet del Comune di Calvizzano (NA) all’indirizzo www.
comune.calvizzano.na.it - albo pretorio on-line, sezione «Concorsi».
Il termine di presentazione della domanda è fissato nel trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La data utile per il valido inoltro della domanda è quella di ricevimento della domanda da parte del comune come risultante dal timbro
dell’ufficio protocollo del comune (anche in caso di spedizione tramite
raccomandata a/r) o dalla ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
Per ogni eventuale informazione: Comune di Calvizzano,
tel. 081/7120728 o e-mail info@comune.calvizzano.na.it
19E00011

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato e part-time diciotto ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D del vigente Contratto collettivo
nazionale del lavoro funzioni locali, a tempo determinato e part-time
diciotto ore settimanali, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo
n. 165/2001.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda, è pubblicato
nel sito internet del Comune di Calvizzano (NA) all’indirizzo www.
comune.calvizzano.na.it - albo pretorio on-line, sezione «Concorsi».
Il termine di presentazione della domanda è fissato nel trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data utile per il valido inoltro della domanda è quella di ricevimento della domanda da parte del comune come risultante dal timbro
dell’ufficio protocollo del comune (anche in caso di spedizione tramite
raccomandata A/R) o dalla ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico dell’ufficio unico intercomunale,
Campodimele, Lenola e Sperlonga, categoria D, con contratto a tempo
indeterminato per trentasei ore settimanali.
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire a questo comune, a pena di esclusione, improrogabilmente entro il termine
perentorio fissato per le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Testo integrale del bando e modulistica su: https://www.comune.campodimele.lt.it/bandi-e-concorsi/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami
19E00006

COMUNE DI CAPRI
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il segretario generale del Comune di Capri, in esecuzione della
determinazione n. 833/2018 relativa alla procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, rende noto
che è indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due posti di istruttore direttivo amministrativo - categoria
D1, del Comune di Capri. Alla procedura di mobilità possono partecipare gli istruttori direttivi amministrativi - categoria D1, in servizio
presso le amministrazioni pubbliche, secondo quanto indicato nel bando
e presentando domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in
conformità a quanto indicato e pubblicato per intero nel sito web del
Comune di Capri, www.cittadicapri.it sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso - cui dovrà essere inviata, a pena di esclusione,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, del presente avviso di
mobilità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E00115

COMUNE DI CASAZZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, di due posti
di collaboratore amministrativo, categoria B3, da destinare agli uffici demografico e tributi.

Per ogni eventuale informazione: Comune di Calvizzano Tel:
081/7120728 o e-mail info@comune.calvizzano.na.it

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, di due posti di collaboratore amministrativo, categoria B3, da destinare agli uffici demografico e tributi.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito
www.comune.casazza.bg.it

19E00094

19E00029

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
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COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno di un
posto di assistente servizi tecnici, categoria C, area tecnica.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo
pieno di un posto di assistente servizi tecnici, categoria C, area tecnica.
Scadenza di presentazione delle domande: 14 gennaio 2019.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’Ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.

4a Serie speciale - n. 2

Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Cessaniti (VV), www.comune.cessaniti.vv.it - all’albo pretorio on-line e nella homepage del suddetto sito.
Per eventuali informazioni, contattare gli uffici comunali del
Comune di Cessaniti allo 0963501022, pec: protocollocessaniti@asmepec.it
19E00009

COMUNE DI CHIUDUNO

18E13323

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista, categoria D, a tempo part-time trenta ore settimanali,
presso l’area tecnica.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto di specialista, categoria D, categoria giuridica di accesso D1, parttime trenta ore settimanali presso l’area tecnica.
Scadenza di presentazione delle domande: 14 gennaio 2019.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’Ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.
18E13324

Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, per il Settore di polizia locale.
Il Comune di Chiuduno intende reperire domande relative al
bando di concorso per il conferimento in ruolo di un posto con profilo di «Agente di Polizia locale», Categoria C - Posizione economica
C1, da collocare presso il Settore Polizia locale. Il testo integrale del
bando di concorso, con allegato il fac-simile di domanda, è pubblicato
all’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune www.comune.
chiuduno.bg.it
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Settore Polizia
locale al n. 035/838397 - serv. 1 - e-mail polizia@comune.chiuduno.
bg.it
19E00096

Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno di un
posto di agente/assistente polizia locale, categoria C.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo
pieno di un posto di agente/assistente polizia locale – categoria C.
Scadenza di presentazione delle domande: 14 gennaio 2019.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.
18E13325

COMUNE DI CUNEO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico [categoria D] a tempo pieno
e indeterminato presso il Comune di Cuneo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Requisiti per l’ammissione:

COMUNE DI CESSANITI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e part-time 50%.
Il Comune di Cessaniti (VV) rende noto che è indetto concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time 50% diciotto ore settimanali, di due unità con il profilo
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, trattamento tabellare iniziale
D1.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª

1. possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL)
in informatica o in scienze dell’informazione o in ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni oppure
laurea specialistica (LS) equiparabile;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Cuneo: http://www.comune.cuneo.it/
contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Cuneo, Settore personale, socio-educativo e appalti - servizio personale - Ufficio
assunzioni, via Roma n. 28 - 12100 Cuneo - Tel. 0171 444233-234.
19E00095
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COMUNE DI FORMIGARA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operatore specializzato, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, di un operatore specializzato, categoria
giuridica ed economica B1, del vigente Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto funzioni locali.
Avviso di concorso n. 24163 del 13 dicembre 2018.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comune.dueville.vi.it - Amministrazione trasparente - sezione Bandi di Concorso, e nell’homepage del
sito del Comune di Dueville.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,30
dell’11 febbraio 2019.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Dueville, piazza Monza
n. 1 - 36030 Dueville (VI), tel. 0444/367210 - 0444/367200.

Concorso pubblico, per soli esami,
posto istruttore amministrativo
e segreteria, a tempo parziale
ed indeterminato, categoria C,
amministrativa/finanziaria.

per la copertura di un
- servizi demografici
trentuno/trentasei ore,
da assegnare all’area

È indetto concorso pubblico per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo (Servizi demografici e segreteria) cat. C - posizione economica C1 a tempo parziale (31/36) ed indeterminato da assegnare all’area Amministrativa/Finanziaria.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
comune www.comune.formigara.cr.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso ed all’albo pretorio on-line dell’Ente.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’Ufficio segreteria del Comune di Formigara. Tel. 0374/78022.
19E00018

19E00008

COMUNE DI ERVE

COMUNE DI GALLARATE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, per il settore economico-finanziario e
demografico.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente polizia locale, categoria C.1, a tempo indeterminato e pieno.

È indetta selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile categoria C1, a tempo pieno e indeterminato, per il settore economico-finanziario e demografico.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito
del Comune di Erve (LC): http://www.comune.erve.lc.it
Per informazioni telefonare all’Ufficio segreteria del Comune di
Erve (LC) al n. 0341.607777.

Il Comune di Gallarate (prov. Varese) rende noto che è indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente
polizia locale (categoria C.1), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ad orario pieno.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale.
Termine presentazione domanda: entro trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando, fac-simile di domanda, calendario e sede delle
prove: saranno reperibili sul sito internet: www.comune.gallarate.va.it
in Amministrazione trasparente, sezione «bandi di concorso».
Per ogni eventuale altra informazione gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Gallarate (VA), Servizio personale, via Verdi n. 2,
tel. 0331/754415 (da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30).

19E00016
18E13322

COMUNE DI FABRIANO
Mobilità esterna per la copertura di tre posti di istruttore
vigilanza, categoria C, per il settore polizia municipale e
sicurezza.

COMUNE DI GUARDISTALLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di farmacista, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D.

Il Comune di Fabriano rende noto che è indetto avviso pubblico di
mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di tre posti di istruttore vigilanza, categoria di accesso C del vigente CCNL - da destinare al settore polizia
municipale e sicurezza.
L’avviso integrale, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione nonché il relativo modulo di domanda, è reperibile sul sito internet del comune: www.comune.fabriano.gov.it sezione
«Gare e Concorsi» sottosezione «Concorsi»
Termine di scadenza presentazione domande: 4 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico:
tel. 0732/709385.

Con determinazione del responsabile dell’Area amministrativo contabile n. 230 del 6 dicembre 2018 è stato approvato il bando di Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di farmacista
a tempo pieno e indeterminato, cat. D - posizione economica D1 - CCNL
del comparto funzioni locali presso il Comune di Guardistallo (PI).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
del Comune di Guardistallo - www.comune.guardistallo.pi.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.

19E00003
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COMUNE DI MARATEA

COMUNE DI MILANO

Mobilità esterna per la copertura di un posto di esecutore
tecnico addetto ai servizi cimiteriali, categoria B, settore
lavori pubblici, urbanistica, edilizia privata, P.C. a tempo
indeterminato e part-time al 30%.
Il Comune di Maratea intende coprire un posto a tempo indeterminato e part-time al 30% dell’orario lavorativo settimanale di esecutore
tecnico addetto ai servizi cimiteriali, categoria B del C.C.N.L., posizione economica B1, da inserire nel settore LL.PP., urbanistica, edilizia
privata, P.C., tramite mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
La scadenza per la presentazione delle domande è alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’espletamento della presente procedura è condizionato alla conclusione negativa della procedura ex art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati
sull’albo pretorio, su «Amministrazione trasparente» - sezione bandi
di concorso - e sul sito internet del Comune di Maratea www.comune.
maratea.pz.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al
settore LL.PP, urbanistica, edilizia privata, P.C. dott. ing. Alessandro
Sapienza, tel. 0973874287, e-mail a.sapienza@comune.maratea.pz.it e
sig.ra Maria Pia Brando tel. 0973030403, e-mail mp.brando@comune.
maratea.pz.it ovvero attraverso PEC all’indirizzo lavoripubblici.maratea@pec.it
19E00026

COMUNE DI MERONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo, categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo
categoria C, da assegnare all’area affari generali.
Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale (Diploma di maturità).
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità’ di partecipazione, nonché lo schema di domanda sono disponibili
sul sito www.comune.merone.co.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
La sede, la data e l’ora delle prove, o eventuali modifiche, saranno
rese note ai candidati solo mediante pubblicazione sul medesimo sito
istituzionale dell’ente.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del comune:
tel. 031-650000 int. 2, e-mail segreteria@comune.merone.co.it
19E00028
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Selezioni pubbliche a tempo indeterminato per la copertura
di cinquantatré posti di vari profili professionali
Si rende noto che sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
cinquantuno posti di istruttore dei servizi educativi, categoria
C, posizione economica 1, per l’ambito di attività: scuola dell’infanzia;
due posti di istruttore dei servizi socio-assistenziali, categoria C,
posizione economica 1.
I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nei relativi bandi a far tempo dal giorno 28 dicembre 2018 ed entro le
ore 12,00 del giorno 28 gennaio 2019.
Le prove selettive avranno luogo il giorno 22 febbraio 2019 presso
il Mediolanum Forum, via G. Di Vittorio n. 6 Assago - Milano (Assago
Forum), come di seguito indicato:
ore 9,00 Istruttore dei servizi socio-assistenziali;
ore 15,00 Istruttore dei servizi educativi, per l’ambito di attività:
scuola dell’infanzia.
18E13321

COMUNE DI MONTEVARCHI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui due posti presso il Comune di Montevarchi e due posti presso il Comune di Terranuova Bracciolini.
Con provvedimento dirigenziale n. 1116 del 4 dicembre 2018 è
stata indetta la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura
di quattro posti di istruttore di vigilanza cat. C a tempo indeterminato e
pieno di cui due posti vacanti presso il Comune di Montevarchi e due
posti presso il Comune di Terranuova Bracciolini.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale concorsi.
Il bando ed il fac simile della domanda di partecipazione sono consultabili nel sito web del Comune di Montevarchi al seguente indirizzo:
www.comune.montevarchi.ar.it
19E00019

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui tre posti presso il Comune di Montevarchi e due posti presso il Comune di Terranuova Bracciolini.
Con provvedimento dirigenziale n. 1118 del 4 dicembre 2018 è
stata indetta la selezione pubblica per esami per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo cat. C. a tempo indeterminato e pieno
di cui tre posti vacanti presso il Comune di Montevarchi e due posti
vacanti presso il Comune di Terranuova Bracciolini.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale concorsi.
Il bando ed il fac simile della domanda di partecipazione sono consultabili nel sito web del Comune di Montevarchi al seguente indirizzo:
www.comune.montevarchi.ar.it
19E00020

— 44 —

8-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di alta specializzazione, istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo determinato, da assegnare al
servizio contabilità.
È indetto avviso di procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato
di alta specializzazione di durata non superiore al mandato elettivo del
sindaco, ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione
economica iniziale D1, da assegnare al servizio contabilità.
Scadenza termini presentazione domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.morcianodiromagna.rn.it - Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi.

4a Serie speciale - n. 2

Copia integrale del bando e dello schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Novoli (LE) all’indirizzo www.
comune.novoli.le.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Novoli
- ufficio affari generali - piazza Aldo Moro - 73051 Novoli (LE) tel. 0832/711371; pec protocollo.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it e-mail: affarigenerali@comune.novoli.le.it
La scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E00005

COMUNE DI OLBIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore
direttivo legale, avvocato, categoria D1.

19E00004

COMUNE DI NOALE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale 50%.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo-contabile a tempo indeterminato e
parziale 50%, categoria C, posizione economica C1, CCNL 21 maggio
2018 funzioni locali.
Titolo di studio richiesto:
diploma di Istituto tecnico statale - settore economico - indirizzo amministrazione-finanza e marketing ovvero precedenti diploma
di maturità tecnica commerciale (ex ragioniere, perito commerciale o
similari);
diploma di Stato quinquennale professionale tecnico della
gestione aziendale ovvero precedenti diploma di maturità professionale
commerciale (ex analista contabile, operatore commerciale o similari).
Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, contenente tutte le informazioni inerenti il concorso, è pubblicato sul sito del comune: www.comune.noale.
ve.it - Sezioni «Albo Pretorio», «Amministrazione trasparente-Sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio personale del Comune di Noale, tel. 041 5897233-234, email:
personale@comune.noale.ve.it
19E00002

COMUNE DI NOVOLI
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore di vigilanza/agente di
polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica mediante mobilità volontaria
esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza/agente di polizia locale - categoria C1 - a tempo indeterminato - part-time 69,44% (venticinque ore settimanali), presso il Comune
di Novoli (LE).

Il dirigente del settore sviluppo economico, turismo, cultura, sport
e personale rende noto che è indetto il concorso pubblico, per titoli ed
esami, ai fini della copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
nel profilo professionale di istruttore direttiva legale - avvocato, categoria D1.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per i requisiti vedasi il bando integrale disponibile presso il servizio del personale - tel. 0789/52237 - 52281 - 52289 e sul sito istituzionale www.comune.olbia.at.it
19E00022

COMUNE DI PORTOSCUSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, a tempo indeterminato e parziale 69,44%, venticinque ore settimanali,
categoria D, da assegnare all’area 2, con riserva di posto
in favore dei volontari delle Forze armate.
Il Comune di Portoscuso rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale 69,44%,
venticinque ore settimanali ed indeterminato di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da assegnare
all’area 2, con riserva di posto in favore dei volontari delle Forze armate.
Termine presentazione delle domande: 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».
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente http://www.
comune.portoscuso.ci.it nella sezione «Bandi e Concorsi».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: tel. 07815111420.
19E00036
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4a Serie speciale - n. 2

COMUNE DI PRALBOINO

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di collaboratore professionale,
categoria B, operaio, autista scuolabus, messo comunale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale,
a tempo indeterminato e pieno.

Il Comune di Pralboino (Provincia di Brescia) indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed
indeterminato, di collaboratore professionale, categoria B, posizione giuridica ed economica B3, operaio - autista scuolabus - messo comunale.
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: titolo di studio di
diploma di scuola media inferiore ed essere in possesso della patente di guida
categoria D e della carta di qualifica di conducente, CQC trasporto persone.
Ulteriori requisiti per l’ammissione sono meglio e più specificatamente
indicati nel bando integrale del concorso in oggetto pubblicato, unitamente
al modello della domanda di partecipazione, all’albo on line del Comune di
Pralboino e sul sito internet dell’Ente: www.comune.pralboino.bs.it - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Sezione Bandi di Concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro il 31 gennaio
2019.
Data, orari e sede delle prove, sono indicati nel bando.
Per informazioni: Comune di Pralboino tel. 030/954129 sig.ra
Michela Vecchiolini.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di
istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria C, inquadramento economico Cl, subordinando il suo espletamento al presupposto di esito negativo del reclutamento per mobilità e dell’utilizzo delle
graduatorie.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: http://www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it/sito - Amministrazione trasparenza - sezione Bandi di Concorso e sull’homepage.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 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» - e alle ore 24,00.
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al
Comune di San Ferdinando di Puglia, via Isonzo n. 6 - 71046 San Ferdinando di Puglia, tel. 0883/626227 - fax 0883/626248-51, e-mail: protocollo@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it

18E13332

19E00007

COMUNE DI QUARRATA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo e contabile, a tempo
indeterminato e pieno, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo e contabile, a tempo indeterminato e
pieno, categoria C, posizione economica C1.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Quarrata: www.comunequarrata.it
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e all’albo pretorio on-line.
19E00017

COMUNE DI SANT’ILARIO D’ENZA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di due posti di conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3, per l’area assetto
del territorio.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
due posti vacanti in organico a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo di conduttore macchine operatrici complesse - categoria giuridica
B3 - all’area assetto del territorio.
Scadenza domande: entro le ore 13,00 del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando è disponibile sul sito www.comune.santilariodenza.re.it
Per informazioni: Servizio personale - Tel. 0522-902816.
19E00093

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno trentasei
ore settimanali e determinato diciotto mesi eventualmente
prorogabili, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all’Istituzione musicale «A. Vivaldi».
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) e determinato (diciotto mesi eventualmente
prorogabili) di una unità - profilo professionale istruttore amministrativo, categoria giuridica C - da assegnare all’Istituzione musicale «A.
Vivaldi» del Comune di San Benedetto del Tronto.
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane (tel. 0735/794509 - 0735/794591).
Il bando integrale dell’avviso di concorso pubblico e lo schema di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto: www.comunesbt.it nell’apposita sezione «concorsi».
18E13326

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
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 economico finanziaria (ufficio tributi).
Il Comune di San Zeno di Montagna (VR) rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo categoria giuridica C (economica C1), a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area economico finanziaria
(Ufficio Tributi). Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile
dal sito web http://www.comunesanzenodimontagna.it/ sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per ulteriori informazioni: tel. 045/7285017.
19E00014
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale 50%, da assegnare all’area tecnica edilizia pubblica
- manutentiva - edilizia privata.
Il Comune di San Zeno di Montagna (VR) rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico categoria giuridica C (economica C1), a tempo
parziale 50% ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica edilizia
pubblica - manutentiva - edilizia privata. Il testo integrale del bando è
consultabile e scaricabile dal sito web http://www.comunesanzenodimontagna.it/ sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per ulteriori informazioni: tel. 045 7285017.

4a Serie speciale - n. 2

la copertura a tempo indeterminato di posti della medesima categoria,
posizione iniziale di inquadramento giuridico e profilo professionale
analogo o equivalente.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e il fac-simile di domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune
di Taurianova (RC): www.comune.taurianova.rc.it
Info: servizio gestione risorse umane.
Tel: 0966.618029.
Mail: affaridelpersonale@comune.taurianova.rc.it

19E00015

Pec: aapp.comune.taurianova@asmepec.it
18E13320

COMUNE DI SCHIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 25 gennaio
2019.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.
vi.it
Per informazioni: telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, e-mail: personale@comune.schio.vi.it
19E00047

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo culturale, bibliotecario archivista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo culturale, bibliotecario archivista, categoria giuridica D, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 25 gennaio
2019.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.
vi.it
Per informazioni: telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00, e-mail: personale@comune.schio.vi.it

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time
al 50%.
Con determinazione del settore amministrativo n. 167 del 13 dicembre 2018 si è rettificato e riaperto il termine per la presentazione delle
domande del concorso pubblico, per esami e titoli, volto all’assunzione,
a tempo indeterminato, part-time 50% di un istruttore direttivo tecnico,
categoria giuridica D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale,
4ª Serie speciale n. 92 del 20 novembre 2018.
Il nuovo termine di scadenza sarà il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso, all’albo pretorio on-line e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente: www.trevignanoromano.gov.it - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso.
19E00001

COMUNE DI VALDIDENTRO

19E00048

Comunicato di rettifica del concorso pubblico, per soli esami,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI TAURIANOVA
Avviso di manifestazione d’interesse riservata a idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del
comparto funzioni locali, per la copertura di un posto, a
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo contabile, categoria D.
È indetta una procedura, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altri enti pubblici
del comparto funzioni locali, relative a concorsi pubblici espletati per

Nell’avviso relativo al concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 97 del 7 dicembre
2018 - la scadenza della domanda di partecipazione è da intendersi entro
il 18 gennaio 2019 alle ore 12,00, anziché erroneamente l’8 gennaio
2019.
19E00027
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COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
DI PIANORO

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo - amministrativo
contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, di
cui uno con riserva, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
due unità di cui uno con riserva del posto ai sensi dell’art. 52 del decreto
legislativo n. 165/2001 di categoria giuridica D - posizione D1 C.C.N.L.
funzioni locali con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato profilo di istruttore direttivo - amministrativo contabile.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di concorso assieme
al fac-simile della domanda di partecipazione disponibili nella sezione
«Albo pretorio on-line», «Amministrazione trasparente», «Bandi di
concorso» del sito internet istituzionale Comune di Valeggio sul Mincio: www.comune.valeggiosulmincio.vr.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e pervenire entro
il trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operatore tecnico specializzato, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno, presso l’area tecnica del
Comune di Monghidoro.

È indetta una selezione pubblica, per soli esami, unica per gli
Enti convenzionati alla gestione associata del personale dell’Unione
dei Comuni Savena-Idice per la copertura a tempo indeterminato
a tempo pieno di un posto di operatore tecnico specializzato, cat.
B - posizione economica B3, presso l’area tecnica del Comune di
Monghidoro.
Termine presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno
feriale immediatamente successivo.
La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono reperibili sul sito internet dell’Unione: www.uvsi.it

19E00013

19E00021

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, con mansioni di vigilanza stradale, da assegnare al Settore viabilità, edilizia, trasporti e gestione del
territorio, servizio progettazione e manutenzione viabilità,
con riserva ai volontari delle Forze armate.
La Provincia di Bergamo ha indetto selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, posizione economica 1,
con mansioni di vigilanza stradale, presso la Provincia di Bergamo, da
assegnare al Settore viabilità, edilizia, trasporti e gestione del territorio,
servizio progettazione e manutenzione viabilità, con riserva per volontari delle Forze armate.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it - alla voce
«concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it - alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E00010

4a Serie speciale - n. 2

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Mobilità interna ed esterna per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo polifunzionale, categoria C,
per l’area servizi al cittadino e alla comunità, sportello
polifunzionale semplice del Comune di Casalecchio di
Reno.

È indetta la procedura interna all’Ente ed esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo
polifunzionale, categoria C, per l’Area servizi al cittadino e alla comunità, sportello polifunzionale semplice, del Comune di Casalecchio di
Reno.
Termine di presentazione domande: 8 febbraio 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, 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).

18E13327
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa di cardiologia interventistica
Si dà avviso che con deliberazione del direttore generale n. 501 del
14 settembre 2018 è ndetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa di cardiologia interventistica.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo
lo schema allegato al bando, Allegato «A», corredate dei documenti
prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
di Cosenza, via San Martino, sn - 87100 Cosenza - scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema, Allegato «A», è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III
n. 98 del 2 ottobre 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984681663/681647 - fax 0984-681600.
19E00073

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa di chirurgia pediatrica
Si dà avviso che con deliberazione del direttore generale n. 502
del 18 settembre 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Direzione di struttura complessa di chirurgia pediatrica.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo
lo schema allegato al bando, Allegato «A», corredate dei documenti
prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
di Cosenza, via San Martino, sn - 87100 Cosenza - scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema, Allegato «A», è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III
n. 98 del 2 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza,
via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-681663/681647
- fax 0984-681600.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema, Allegato «A», è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III
n. 98 del 2 ottobre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza,
via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-681663/681647
- fax 0984-681600.
19E00075

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa di reumatologia
Si dà avviso che con deliberazione del direttore generale n. 500 del
14 settembre 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa di reumatologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo
lo schema allegato al bando, Allegato «A», corredate dei documenti
prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
di Cosenza, via San Martino, sn - 87100 Cosenza - scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema, Allegato «A», è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III
n. 98 del 2 ottobre 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984681663/681647 - fax 0984-681600.
19E00076

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
Si dà avviso che con deliberazione del direttore generale n. 506
del 21 settembre 2018 è indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Direzione di struttura complessa di gastroenterologia ed
endoscopia digestiva.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo
lo schema allegato al bando, Allegato «A», corredate dei documenti
prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
di Cosenza, via San Martino, sn - 87100 Cosenza - scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E00074

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa di oncologia
Si dà avviso che con deliberazione del direttore generale n. 499 del
14 settembre 2018 è stato indetto avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di Direzione di struttura complessa di oncologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte secondo
lo schema allegato al bando, Allegato «A», corredate dei documenti
prescritti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera
di Cosenza, via San Martino, sn - 87100 Cosenza - scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso e lo schema, Allegato «A», è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III
n. 98 del 2 ottobre 2018. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984681663/681647 - fax 0984-681600.
19E00077
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico per l’U.O.C. di ematologia.
Si dà avviso che con deliberazione del direttore generale n. 586 del
14 novembre 2018 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per due posti di dirigente medico per l’U.O.C. di ematologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 114 del 27 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza,
via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-681663/681647
- fax 0984-681600.
19E00078

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico per l’U.O.S.D. recupero
e riabilitazione.
Si dà avviso che con deliberazione del direttore generale n. 587
del 15 novembre 2018 è stato indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per un posto di dirigente medico per l’U.O.S.D. recupero e
riabilitazione.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore
generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, via San Martino, sn 87100 Cosenza - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 114 del 27 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda ospedaliera di Cosenza,
via San Martino snc - 87100 Cosenza, tel. 0984-681663/681647
- fax 0984-681600.
19E00079

4a Serie speciale - n. 2

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso sarà affisso all’albo dell’Ente e
reso noto, altresì, tramite il sito internet dell’Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it link «concorsi» - non scaduti.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato primo giorno successivo non festivo. Per eventuali informazioni, gli aspiranti potrarmo rivolgersi all’U.O.C. Risorse
Umane, viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo - tel. 091/78087058964-8793-8790 risorseumane.ospedaliriunitipalermo@postecert.it
19E00136

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa U.O.C. neurochirurgia, disciplina di neurochirurgia, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 1368
del 13 novembre 2018 è indetto avviso pubblico, per il conferimento
del seguente incarico: direttore U.O.C. neurochirurgia - disciplina di
neurochirurgia (area di chirurgia e delle specialità chirurgiche) - profilo
professionale: medici - ruolo sanitario.
Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo
n. 502/1992 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 484 e s.m.i.,
nonché alla normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione all’avviso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il
bando prima della compilazione della domanda on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 120 del 7 dicembre 2018.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
avvisi» - «Avvisi per incarichi di struttura complessa - avvisi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Risorse umane - procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova
- tel. 049/821.8207 - 3938 - 8206 - 3793 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E00031

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
VILLA SOFIA - CERVELLO DI PALERMO
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di
graduatorie di mobilità volontaria infraregionale ed in
subordine interregionale, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di ematologia, da assegnare
all’U.O.C. ematologia ad indirizzo oncologico.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione n. 248 del
20 novembre 2018, immediatamente esecutiva, l’Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello ha indetto un avviso di selezione
pubblica, per soli titoli, per la formulazione di distinte graduatorie di
mobilità volontaria infraregionale ed in subordine interregionale per la
copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di ematologia
da assegnare all’U.O.C. di ematologia ad indirizzo oncologico.
Il bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Sicilia serie speciale concorsi e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina nucleare, a
tempo indeterminato, area della medicina diagnostica e
dei servizi.
Con deliberazione del direttore generale 13 novembre 2018
n. 2216 si è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto vacante di dirigente
medico di medicina nucleare (area della medicina diagnostica e dei
servizi).
Domanda di ammissione:
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite Posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione dell’Umbria n. 58 del 27 novembre 2018.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it.
nella sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- Tel. 075/5786074 - 6045 - 6023 - 6022.
19E00134

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di operatore tecnico specializzato senior,
cuoco, categoria C, a tempo indeterminato, di cui due posti
riservati al personale dipendente a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale 13 novembre 2018
n. 2215 si è stabilito di indire pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti vacanti di operatore tecnico specializzato senior - Cuoco - Cat «C», di cui due posti
riservati al personale dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda
ospedaliera di Perugia.
Domanda di ammissione:
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei
documenti prescritti e inviate esclusivamente tramite Posta elettronica
certificata (PEC) personale del candidato, scade il trentesimo giorno
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire seguendo le
modalità indicate nell’avviso.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione dell’Umbria n. 58 del 27 novembre 2018.
Il bando ed il modello di domanda sono disponibili presso la Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia - Ufficio reclutamento risorse umane e pubblicati sul sito www.ospedale.perugia.it.
nella sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi alla Direzione personale dell’Azienda ospedaliera di Perugia – Ufficio reclutamento risorse
umane - Perugia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 14,00
- Tel. 075/5786074 - 6045 - 6023 - 6022.
19E00135

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO

4a Serie speciale - n. 2

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
19E00049

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C.
In esecuzione della deliberazione n. 770 del 28 novembre 2018,
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di complessivi quattro posti di assistente amministrativo, categoria C del Comparto sanità, per le esigenze dell’A.O.U.
Federico II.
Il bando integrale del suddetto concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania del giorno 7 gennaio 2019, nonché
sul sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» (www.
policlinico.unina.it).
19E00043

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI VERONA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di dirigente medico direttore dell’UOC fibrosi cistica, disciplina
di pediatria.
È indetto avviso per titoli e colloquio per il conferimento dell’incarico di dirigente medico - Direttore della struttura complessa fibrosi
cistica - disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Gli aspiranti all’assunzione di cui sopra dovranno far pervenire
la domanda all’ufficio protocollo dell’Azienda ospedaliera universitaria
integrata - Verona - P.le Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
dell’avviso di cui sopra sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 118 del 30 novembre 2018. Il testo integrale del
bando e il fac-simile della domanda di partecipazione si trovano anche
nel sito istituzionale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata Verona www.aovr.veneto.it nella sezione «concorsi».
19E00083

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di urologia

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente medico di urologia.

Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente medico, profilo professionale medici, disciplina di
radiodiagnostica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20 dicembre 2018.

È indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, indetto in
forma congiunta tra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e
l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara, disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
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del trentesimo giorno non festivo 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 di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 382 del 5 dicembre 2018.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, corso Giovecca n. 203 - 44121
Ferrara, tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su internet all’indirizzo:
www.ospfe.it
19E00140

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
PISANA DI PISA
Avviso relativo all’assunzione di due posti di coadiutore
amministrativo, categoria B, riservata ai soggetti disabili
mediante la richiesta di avviamento alle amministrazioni
provinciali.
Si rende noto che L’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, in
esecuzione della deliberazione del commissario n. 720 del 5 dicembre 2018 e della convenzione stipulata, ai sensi dell’art. 11 della legge
12 marzo 1999, n. 68, con l’Amministrazione provinciale di Pisa in
data 21 agosto 2015 ha richiesto al Collocamento mirato area pisana
l’avviamento di una selezione con chiamata nominativa riservata ai soggetti disabili iscritti negli elenchi speciali del Collocamento mirato area
pisana ai sensi della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni, per l’assunzione a tempo indeterminato di due unità di coadiutore
amministrativo, categoria B livello iniziale.
I soggetti interessati a partecipare all’avviso pubblico di avviamento a selezione dovranno rivolgersi agli uffici del Collocamento
mirato area pisana.
19E00118

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Conferimento dell’incarico di struttura complessa di psichiatria, direttore di U.O.C. D.S.M. Giugliano (Giugliano,
Qualiano, Villaricca, Calvizzano).
In esecuzione della delibera n. 1289 del 13 novembre 2018, è
indetto avviso per il conferimento di incarico di struttura complessa di
psichiatria - direttore di U.O.C. D.S.M. Giugliano (Giugliano, Qualiano,
Villaricca, Calvizzano).
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 92 del
10 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228,
Frattamaggiore (NA).
19E00099

4a Serie speciale - n. 2

Conferimento dell’incarico di struttura complessa di psichiatria, direttore di U.O.C. D.S.M. Afragola (Acerra,
Afragola, Caivano, Casalnuovo).
In esecuzione della delibera n. 1289 del 13 novembre 2018, è
indetto avviso per il conferimento di incarico di struttura complessa di
psichiatria - direttore di D.O.C. D.S.M. Afragola (Acerra - Afragola Caivano - Casalnuovo).
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 92 del
10 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228,
Frattamaggiore (NA).
19E00100

Mobilità intraregionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico, a
tempo determinato, disciplina di oncologia.
In esecuzione della delibera n. 1279 del 12 novembre 2018, è
indetto avviso di mobilità intraregionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo determinato di due posti di dirigente
medico, disciplina di oncologia.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo 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 pubblico di che trattasi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 92 del
10 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228,
Frattamaggiore (NA).
19E00101

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1517 del
22 novembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 29 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it - albo pretorio - sezione
concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi,
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assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato
e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo piano
- tel. 099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786156 099/7786761 - 099/7786714 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle
ore 11,00 alle ore 14,00).

4a Serie speciale - n. 2

Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla Struttura
complessa gestione personale e formazione - Azienda A.S.L. VCO - via
Mazzini, 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
19E00119

19E00044

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
direzione medica di presidio ospedaliero.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1069 del
13 novembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
direzione medica di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 2018 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente biologo, a tempo indeterminato e pieno, disciplina laboratorio di genetica medica.
In esecuzione della deliberazione n. 554 del 16 novembre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del S.S.N., per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente
biologo, disciplina laboratorio di genetica medica, per l’U.O.S.D. laboratorio analisi, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».

18E13328

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 118 del 4 dicembre 2018.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
neuropsichiatria infantile.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1066 del
13 novembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 2018 e sarà
pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
19E00084

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa Ortopedia traumatologia Verbania
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 1070 del 13 novembre 2018, è indetto pubblico avviso
per il conferimento di incarico quinquennale di Direzione della struttura
complessa Ortopedia traumatologia Verbania.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
L’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 29 novembre 2018.

19E00102

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente
psicologo, a tempo indeterminato e pieno, disciplina di
psicologia.
In esecuzione della deliberazione n. 554 del 16 novembre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del S.S.N., per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente
psicologo, disciplina psicologia, per l’U.O. SERT (Servizio tossicodependenze), ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 118 del 4 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
19E00103
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Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato e pieno, disciplina di igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

In esecuzione della deliberazione n. 554 del 16 novembre 2018,
è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del S.S.N., per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente veterinario, disciplina igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche, per l’U.O.S.D. igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 118 del 4 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 114 del 27 novembre 2018.

19E00104

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente veterinario, a tempo indeterminato e pieno, disciplina di igiene
della produzione, origine, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.
In esecuzione della deliberazione n. 554 del 16 novembre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale,
tra aziende ed enti del S.S.N., per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente veterinario - disciplina di igiene della produzione, origine, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati, per l’U.O.S.D. Igiene produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 118 del 4 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10 alle ore 12.00.
19E00105

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di dirigente professioni sanitarie, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 537 del 14 novembre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del S.S.N., per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,
della prevenzione e della professione di ostetrica, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10 alle ore 12.00.
19E00109

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, infermiere pediatrico, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 543 del 16 novembre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del S.S.N., per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di collaboratore professionale sanitario infermiere pediatrico - categoria D, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 114 del 27 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10 alle ore 12.00.
19E00110

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico di neurofisiopatologia,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 543 del 16 novembre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del S.S.N., per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di collaboratore
professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia - categoria D, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 114 del 27 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10 alle ore 12.00.
19E00111
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Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 543 del 16 novembre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del S.S.N., per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore
professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro - categoria D, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 114 del 27 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10 alle ore 12.00.

4a Serie speciale - n. 2

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 114 del 27 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10 alle ore 12.00.
19E00114

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI BUSSANA DI SANREMO
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo e a tempo
determinato, disciplina di medicina interna.
In attuazione della deliberazione n. 986 del 26 novembre 2018 è
indetto il seguente avviso Pubblico, a tempo determinato, per titoli e
colloquio, per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente
medico con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di medicina interna.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato
sul sito internet aziendale www.asl1.liguria.it - sezione Concorsi/Avvisi.

19E00112

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio
biomedico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 543 del 16 novembre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del S.S.N., per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di collaboratore
professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico - categoria D, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul B.U.R. della Regione Calabria - parte III, n. 114 del 27 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10 alle ore 12.00.
19E00113

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 543 del 16 novembre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del S.S.N., per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di collaboratore
professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica - categoria
D, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E00052

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 3
DI GENOVA
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 cardiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 472 del 24 ottobre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche e disciplina di cardiologia, da assegnare all’Azienda sociosanitaria ligure 3 di Genova.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dai prescritti documenti e titoli, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo ufficiale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 51 del 19 dicembre 2018 e sarà inoltre a disposizione sul sito
www.asl3.liguria.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla
Struttura complessa gestione e sviluppo delle risorse umane - settore
selezione del personale e procedure concorsuali, tutti i giorni feriali,
escluso il sabato, telefonando ai numeri 010/8497324-7322-7580-7643.
19E00120
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina
di psichiatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico (ruolo sanitario) - disciplina psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed sami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 46 Serie avvisi e concorsi, in data 14 novembre 2018.
Il suddetto bando sarà pubblicato nel sito dell’ente: www.asstfranciacorta.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.
19E00122

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA DI DESENZANO DEL GARDA
Conferimento di due incarichi quinquennali di direttore della
struttura complessa di otorinolaringoiatria dell’Ospedale
di Desenzano e di direttore della struttura complessa di
direzione medica del Presidio ospedaliero di Densenzano/
Lonato.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di: direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria Ospedale di Desenzano, direttore della struttura complessa di direzione
medica del Presidio ospedaliero di Desenzano/Lonato.
Le procedure di selezione sono disciplinate dagli articoli 15 e
seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i da decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dalla delibera di Giunta Regionale
di Lombardia n. X/553 del 2 agosto 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, corredati dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 5 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Risorse
Umane presso la sede di Desenzano del Garda - Tel. 030/9145882-498
- Fax 030/9145885.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet aziendale:
www.asst-garda.it
19E00137
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente amministrativo di cui uno da assegnare all’Unità operativa complessa
affari generali e legali per la gestione dei sinistri e del contenzioso dagli stessi derivante - riferito alle responsabilità
connesse all’esercizio della professione sanitaria e alle
responsabilità dell’azienda sanitaria, e uno da assegnare
all’Unità operativa complessa gestione risorse umane per
la gestione del contenzioso del lavoro, entrambi funzionalmente afferenti alla Direzione amministrativa aziendale.
Si avverte che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente amministrativo di cui uno da assegnare all’Unità operativa complessa affari
generali e legali per la gestione dei sinistri e del contenzioso dagli stessi
derivante - riferito alle responsabilità connesse all’esercizio della professione sanitaria e alle responsabilità dell’Azienda sanitaria - e uno da
assegnare all’unità operativa complessa gestione risorse umane per la
gestione del contenzioso del lavoro, entrambi funzionalmente afferenti
alla direzione amministrativa aziendale.
Ai posti si applicherà la riserva indicata nel decreto legislativo
n. 165/2001, art. 35, comma 3-bis lettera a) ovvero la riserva nel limite
massimo del 40% dei posti a favore di titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del
bando, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze
dell’amministrazione che emana il bando.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 52 - Serie avvisi e concorsi del 27 dicembre 2018
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
19E00116

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente
medico, disciplina di oncologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di oncologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione
e presentazione on-line - collegandosi al portale Gestione Concorsi
>> https://asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità
procedurali descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di
concorso.
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Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 51 del 19 dicembre 2018.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo: www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area dedicata è
raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù
la voce LAVORA CON NOI).
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
19E00092

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
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
gastroenterologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di uno posto di dirigente medico - area medica e
delle specialità mediche - disciplina di gastroenterologia.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi del 12 dicembre
2018, n. 50.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio 25 - 23100 Sondrio,
scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 521. www.asst-val.it - Albo online - concorsi e avvisi - concorsi a tempo
indeterminato.
19E00123

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI ASOLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato
respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 2

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 100 del 5 ottobre 2018.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it - l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - riscossione diritti
e proventi - servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come causale del versamento: concorso malattie dell’apparato
respiratorio.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale area concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.aulss2.
veneto.it nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa gestione risorse
umane nei giorni e negli orari pubblicati nel bando.
18E13329

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 22 del 2 marzo 2018.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on line nel sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it - l’utilizzo di modalità diverse comporterà l’esclusione del
candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso, non rimborsabile, pari a euro 10,00 da versare sul c/c postale
n. 14908313 intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - riscossione diritti
e proventi - servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come causale del versamento: concorso medicina lavoro 2018.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale
- area concorsi www.ulss.tv.it al seguente link https://www.ulss.tv.it/
concorsi/concorsi-pubblici nell’apposita sezione dedicata al concorso in
oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel bando.
18E13330
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4a Serie speciale - n. 2

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D.

Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico di dirigente medico, direttore, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio per le esigenze dell’U.O. pneumologia,
nell’ambito del Dipartimento emergenza urgenza.

Con deliberazione n. 969 del 25 ottobre 2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D,
presso l’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea.

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 dirigente
medico - direttore, disciplina malattie dell’apparato respiratorio, per le
esigenze dell’U.O. Pneumologia nell’ambito del Dipartimento emergenza urgenza.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso.
Il testo integrale del bando suindicato è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 116 del 23 novembre 2018.
Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero, tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì,
ore 10,30-13,00).
19E00050

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa Amministrazione 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».
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’esclusione 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 382 del 5 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

18E13331

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O. di medicina Bentivoglio (SC) nell’ambito del
Dipartimento medico.
È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico
di direttore della struttura complessa denominata «U.O. Medicina di
Bentivoglio (SC)» nell’ambito del Dipartimento medico dell’Azienda
U.S.L. di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 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 Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 19 dicembre 2018.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione
Presso l’Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia è indetto
il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 483: un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna (Parte terza) n. 382 del 5 dicembre
2018.

Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del banda dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.
ausl.bologna.it

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 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00),
ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it link bandi, concorsi, incarichi.

19E00085

19E00141
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AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di cinque posti di dirigente medico,
disciplina di medicina trasfusionale.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di medicina trasfusionale (area della
medicina diagnostica e dei servizi - profilo professionale medico - ruolo
sanitario).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - tre posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 14 dicembre 2018.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 - 8313 - 8128 - 8324
il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
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GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI DI
REGGIO CALABRIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa programmazione e controllo di gestione e sistemi informativi aziendali.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 704 del
26 novembre 2018, esecutiva il 27 novembre 2018, è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale, di Direzione della struttura complessa programmazione e
controllo di gestione e sistemi informativi aziendali presso questo
Grande ospedale metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo
integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso, è consultabile nel BUR Calabria e sul sito
www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni
contattare l’Amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici:
0965/397561 - 45.
19E00117

19E00158

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
DI BOLOGNA

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente
per la comunicazione.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 365 del
22 novembre 2018, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
per la comunicazione (90/2018/CON).
Il vincitore verrà assunto da ISPRO, indipendentemente dalle preferenze per le tre aree indicate nella domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi→concorsi
e
selezioni
in
atto→concorsi
pubblici→dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - parte III - n. 49 del 5 dicembre 2018, e
potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E00034

Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra l’Istituto ortopedico Rizzoli, l’Azienda USL di Bologna,
l’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi e l’Azienda USl di Imola, per la
copertura di quattro posti di dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra
l’Istituto ortopedico Rizzoli, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda
ospedaliero-universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi e
dell’Azienda USL di Imola per la copertura di quattro posti nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di ortopedia e
traumatologia.
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 - 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 Emilia Romagna n. 399 del 19 dicembre 2018.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte: www.ior.it www.ausl.bologna.it - www.aosp.bo.it - www.ausl.imola.bo.it dopo la
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
19E00033
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ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER
LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI
MELDOLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
farmacista ospedaliero, a tempo indeterminato
L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(I.R.S.T.) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un avviso pubblico per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del
vigente Contratto collettivo aziendale dirigenza SPTA per dirigente farmacista ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 370 del 21 novembre 2018
periodico (Parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it 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».
Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’ufficio personale
I.R.S.T. (0543/739720-739721).
19E00139
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina
di anatomia patologica, da assegnare all’U.O. Anatomia patologica universitaria.
In esecuzione della deliberazione n. 1627 del 15 novembre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina anatomia patologica,
da assegnare all’U.O. Anatomia patologica universitaria.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 50 del 12 dicembre 2018.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito www.ospedalesanmartino.it
19E00071

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti di collaborare professionale sanitario, fisioterapista,
categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 1630 del 15 novembre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di collaborare professionale sanitario - categoria «D»
profilo professionale fisioterapista.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 50 del 12 dicembre 2018.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito www.ospedalesanmartino.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaborare tecnico professionale, ingegnere elettrico,
categoria D, a tempo indeterminato, da assegnare all’U.O.
Attività tecniche.
In esecuzione della deliberazione n. 1633 del 15 novembre 2018
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale - ingegnere
elettrico, categoria «D» da assegnare all’U.O. Attività tecniche.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria n. 50 del 12 dicembre 2018.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle ore 11,00
alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito www.ospedalesanmartino.it
19E00072

19E00070

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rettifica delle graduatorie della procedura selettiva interna
per gli sviluppi economici all’interno della terza area,
dalla fascia retributiva F1 alla fascia F2, sezione dogane.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it sezione «Amministrazione trasparente», sub
«Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - Sezione
dogane - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017» è stata pubblicata la
rettifica delle graduatorie della procedura selettiva interna per gli sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F1
alla fascia F2, sezione dogane, di cui alla determinazione protocollo
n. 27003/RI/2018.
19E00148

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 75/2017, per la copertura di due posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo indeterminato.
È indetto avviso di reclutamento speciale, riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017
e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di due posti a
tempo indeterminato nel profilo di assistente tecnico, categoria C.
Alla procedura possono partecipare solo i candidati in possesso dei
seguenti requisiti previsti dal bando:
a) risulti in servizio, successivamente alla data del 28 agosto
2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura
di stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
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b) essere stato reclutato a tempo determinato, nei profili oggetto
della richiesta di stabilizzazione, attingendo ad una graduatoria, a tempo
determinato o a tempo indeterminato riferita ad una procedura concorsuale ordinaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di
legge, graduatoria anche espletata presso amministrazioni pubbliche
diverse da quella che procede all’assunzione;
c) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre anni
di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto
a) presso Arpa.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di Arpa Lombardia: www.arpalombardia.it sezione bandi e concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso, secondo le modalità previste dal bando.
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Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di due posti
di 2° livello dei lavoratori dei porti, a tempo determinato,
da assegnare al Servizio sistemi informativi, telematica e
sistema di gestione.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per la copertura di due
posti, a tempo determinato, da assegnare al Servizio sistemi informativi,
telematica e sistema di gestione, con inquadramento al 2° livello del
CCNL dei lavoratori dei porti.
L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative
alla procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com e accessibile nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi
previste entro e non oltre il 20 gennaio 2019, a pena di esclusione.
19E00125

Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - ufficio concorsi tel. 0269666316/317 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
19E00150

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO SETTENTRIONALE DI
LIVORNO

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA

Procedura di selezione per la copertura di due figure di
livello dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di dirigente
ambientale del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno
ed indeterminato.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale,
ricerca attraverso un bando di selezione pubblica due figure di livello
dirigenziale da inserire nel proprio organico con contratto di lavoro
dipendente a tempo pieno e indeterminato con il trattamento economico
previsto dal C.C.N.L. dei dirigenti di aziende produttrici beni e servizi
e dalla contrattazione integrativa, previsto in € 119.280,00 annui lordi in
misura fissa ed € 21.826,00 annui lordi di retribuzione variabile (Premio
annuo massimo per raggiungimento obiettivi):

Il direttore generale dell’ARPAS rende noto che in esecuzione
della propria determinazione n. 1745/2018 del 5 dicembre 2018 nel sito
istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.it/arpas/ nella
sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato il bando di concorso pubblico per tre posti di dirigenti ambientali del Servizio sanitario nazionale
- C.C.N.L. area III, dirigenza SPTA con rapporto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato. Il termine per la presentazione delle domande
scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tutte le informazioni attinenti alla selezione
sono contenute nel bando.
19E00121

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR LIGURE OCCIDENTALE DI GENOVA
Selezione pubblica, per titoli, per la copertura di due posti di
quadro B dei lavoratori dei porti, a tempo determinato, da
assegnare al Servizio opere marittime e civili.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per la copertura di due
posti, a tempo determinato, da assegnare al Servizio opere marittime e
civili, con inquadramento al quadro B del CCNL dei lavoratori dei porti.
L’avviso di selezione, completo di tutte le informazioni relative
alla procedura, è pubblicato sul sito www.portsofgenoa.com e accessibile nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le istanze di ammissione dovranno pervenire secondo le modalità ivi
previste entro e non oltre il 20 gennaio 2019, a pena di esclusione.
19E00124

un dirigente (profilo D1) - Direzione interventi strategici, gare
e contratti, sede Livorno, Laurea magistrale in ingegneria civile (vecchio ordinamento o magistrale o specialistica) con votazione minima
100/110. Esperienza obbligatoria: aver assunto incarichi, in qualità di
dipendente pubblico o privato o in qualità di libero, professionista, attinenti gli appalti/concessioni di opere o lavori pubblici, con particolare
riferimento alle opere marittime e portuali; aver maturato esperienza
almeno triennale nella conduzione e gestione delle procedure di gara,
sia sotto il profilo tecnico che giuridico-amministrativo, sia sotto il
profilo economico. Iscrizione all’albo degli ingegneri, sezione A, da
almeno 10 anni;
un dirigente (profilo D2) - Direzione sicurezza, ambiente,
servizi e monitoraggio attività portuali, sede Livorno, Laurea magistrale in ingegneria civile, chimica, meccanica, o comunque in materia di sicurezza, prevenzione o protezione con votazione minima di
100/110. Esperienza obbligatoria: possesso dei requisiti richiesti per
svolgere le funzioni di RSPP ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008
e s.m.i. ed ai sensi del decreto legislativo n. 105/2015; possesso dei
requisiti per ricoprire la carica di Port facility security officer (PFSO)
- Lingua inglese livello B2 - Iscrizione albo ingegneri, sezione A, da
almeno 10 anni, o esperienza almeno decennale, qualora in possesso di
laurea in sicurezza, prevenzione o protezione.
La versione integrale del presente estratto dei bandi di selezione
pubblica, è visionabile e scaricabile dal sito internet www.portialtotirreno.it - Sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
L’invio delle candidature dovrà avvenire, pena esclusione, entro e
non oltre le ore 13,00 del giorno 21 gennaio 2019.
19E00041
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AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DELTA FERRARESE DI CODIGORO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
la copertura a tempo determinato di un posto di assistente
sociale, categoria D.
È indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di assistente sociale categoria D da inserire presso i servizi di ASP del Delta Ferrarese.
Termine di scadenza del bando quindici giorni dal successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet dell’ASP del Delta Ferrarese
www.aspdeldeltaferrarese.it
19E00145

CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, rivolto agli aspiranti esercenti la professione di mediatore marittimo non abilitati
ad esercitare pubblici uffici aventi residenza o domicilio
professionale nelle province di Napoli, Avellino, Benevento
e Caserta.
Con deliberazione della giunta n. 12 del 29 novembre 2018 della
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Napoli
è indetta, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 478 e del relativo
regolamento decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973,
n. 66, una sessione d’esame per aspiranti all’esercizio della professione
di mediatore marittimo non abilitati ad esercitare pubblici uffici (ex sezione ordinaria del soppresso ruolo) riservata ai residenti o aventi
domicilio professionale nelle province di Napoli, Avellino, Benevento
e Caserta.
Il superamento dell’esame abilita all’esercizio in campo nazionale
della libera attività di mediatore marittimo.
Le domande di ammissione all’esame, redatte sull’apposito
modello in bollo reperibile sul sito www.na.camcom.gov.it devono
essere presentate alla camera di commercio di Napoli nel termine di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando una delle seguenti modalità:
1) invio a mezzo PEC alla casella: albiruoli@na.legalmail.
camcom.it (scannerizzata in f.to pdf non modificabile) firmata digitalmente, con allegata attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di
segreteria;
2) invio a mezzo PEC alla casella: albiruoli@na.legalmail.camcom.it (scannerizzata in f.to pdf non modificabile) con firma autografa,
con allegato valido documento di riconoscimento e attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;
3) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, completa
di copia di un valido documento di riconoscimento e dell’attestazione in
originale dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.
Giova evidenziare che per la data di presentazione delle domande
spedite a mezzo raccomandata, fa fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante.
La Camera di commercio di Napoli non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per dispersione di comunicazioni.
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Per le domande inviate via PEC, si ricorda che fa fede la ricevuta con
la data di avvenuta consegna che viene inviata automaticamente dal
proprio gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria esami
al seguente recapito telefonico 081 7607514 oppure recandosi presso
l’ufficio albi e ruoli nei giorni lavorativi di apertura al pubblico del
martedì e del giovedì ore 9-12 - 14-15 oppure consultando il sito istituzionale della camera di commercio di Napoli www.na.camcom.gov.it
19E00144

CENTRO SERVIZI PER ANZIANI PIETRO
E SANTA SCARMIGNAN DI MERLARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di coordinatore di struttura dei servizi socio-assistenziali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Centro servizi per anziani «Pietro e Santa Scarmignan» con
sede in via Roma n. 164 - 35040 Merlara (PD), tel. 0429.85073,
fax 0429.85426, info@pec.casariposomerlara.it - www.csascarmignan.
it - codice fiscale 82004470280 - partita I.V.A. 01788130282, ha indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per un posto a tempo pieno ed
indeterminato di coordinatore di struttura dei servizi socio-assistenziali,
categoria D, posizione economica 1.
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».
Il bando completo può essere reperito nel sito istituzionale: www.
csascarmignan.it - sezione: Amministrazione trasparente - avvisi e
bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ente mediante
e-mail all’indirizzo: info@csascarmignan.it o pec: info@pec.casariposomerlara.it
19E00143

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE
PUBBLICA MARCHE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno di centralinista non vedente
categoria B3, riservato alla categoria protetta di cui alla
legge n. 113/1985.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e a tempo pieno di una unità di personale con
profilo di centralinista non vedente, categoria giuridica B3, C.C.N.L.
31 marzo 1999 personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali, presso il presidio di Macerata dell’Erap Marche, riservato
alla categoria protetta legge n. 113/1985.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata
all’E.R.A.P. Marche - presidio di Macerata (Macerata - c.a.p. 62100 via Lorenzoni n. 167) secondo le modalità indicate nel bando entro il
termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili
e scaricabili dal sito dell’E.R.A.P. Marche: http://www.erapmarche.it nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
19E00151
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ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL’ALBO UNICO
DEI CONSULENTI FINANZIARI
Avviso di indizione delle sessioni I, II, III, IV, V della prova valutativa
per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari, per l’anno 2019.
Sono indette le sessioni I, II, III, IV, V della prova valutativa per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2019.
Le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i requisiti richiesti per la partecipazione, nonché ogni altra utile informazione
riguardante lo svolgimento della prova valutativa, sono dettagliatamente indicati nel bando.
Il testo integrale del bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet dell’OCF, all’indirizzo www.organismocf.it
19E00146

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 il reclutamento a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da assegnare all’Unità operativa controllo di gestione, con riserva in
favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito.
Si avvisa che i candidati ammessi, con deliberazioni del direttore generale n. 214 del 18 aprile 2018 e n. 347 del 26 giugno 2018 al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di un collaboratore amministrativo professionale, categoria D, da assegnare
all’Unità operativa controllo di gestione con riserva in favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito (codice concorso: C03),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 1 del 3 gennaio 2012, sono invitati a
sostenere la prova scritta prevista dal bando di selezione, che si terrà il giorno martedì 12 febbraio 2019, alle ore 10,00 presso il Politecnico di
Bari - via Edoardo Orabona n. 4 in Bari - aula D.
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.
19E00152
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-002) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale
- semestrale

€
€

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

€

86,72
55,46

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
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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.

*45-410800190108*

