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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Modifica del bando di reclutamento di duemiladuecento 
volontari in ferma prefissata di un anno (VPF 1) nella 
Marina militare, per il 2020.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE 

 DI CONCERTO CON 

 IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 

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

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

 Visto il decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 emanato 
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto 
con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 67 del 23 agosto 2019, con il quale è stato indetto, per il 2020, un 
bando di reclutamento di duemiladuecento volontari in ferma prefissata 
di un anno (VFP 1) nella Marina militare e successive modifiche; 

 Visti i fogli n. M_D MSTAT0070691 del 12 ottobre 2020 e n. 
M_DMSTAT0072329 del 16 ottobre 2020 dello Stato Maggiore della 
Marina, con i quali è stato chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, 
il bando di reclutamento; 

 Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato 
Maggiore della Marina; 

 Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato decreto interdiri-
genziale n. 16 del 31 luglio 2019 prevede la possibilità di apportare 
modifiche al bando di reclutamento; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - regi-
strato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - 
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; 

 Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1279/2019 del 26 novem-
bre 2019 emanato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie 
di porto, con cui all’ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale 
vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, è stata 
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango 
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di 
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale mili-
tare del Corpo delle Capitanerie di porto; 

 Visto il decreto del Ministro della difesa in data 3 settembre 2020 
- registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020, al foglio n. 2649 
- relativo del gen. D. Santella Lorenzo nell’incarico di vice direttore 
generale della Direzione generale per il personale militare; 

 Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2020/323 
del 16 giugno 2020 emanato dalla DGPM con cui, al vice direttore 
della DGPM generale di divisione Lorenzo Santella, è stata conferita 
la delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango 
del Corpo delle Capitanerie di porto, di taluni atti di gestione ammini-
strativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e 
dell’Arma dei carabinieri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      L’art. 6 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 è così 

modificato:  
  «Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:  

   a)   inoltro delle domande; 
   b)    valutazione dei titoli di merito e formazione delle 

graduatorie:  
 1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera   a)   

dell’Allegato B, per ciascun blocco effettuerà la valutazione dei titoli 
di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria 
generale del blocco (comprendente tutti i candidati che hanno proposto 
utilmente domanda di partecipazione), che sarà utilizzata esclusiva-
mente per l’arruolamento nel settore d’impiego “CEMM navale e CP” 
del corrispondente blocco; 

  2) la stessa commissione, solo per il 1° blocco, effettuerà la 
valutazione dei titoli di merito e la formazione delle seguenti ulteriori 
graduatorie provvisorie:  

 per il settore d’impiego “CEMM anfibi”; 
 per il settore d’impiego “CEMM palombari”; 
 per il settore d’impiego “CEMM incursori”; 
 per il settore d’impiego “CEMM sommergibilisti”; 
 per il settore d’impiego “componente aeromobili”; 

   c)   approvazione della graduatoria del settore d’impiego - 
“CEMM navale e CP” e delle graduatorie provvisorie per i settori 
d’impiego incursori, palombari, anfibi, sommergibilisti e componente 
aeromobili; 

   d)    convocazione dei candidati collocati in posizione utile nelle 
citate graduatorie per l’espletamento delle seguenti fasi selettive:  

 1) se si concorre per il settore d’impiego CEMM navale-CP, 
per il 1° o per il 2° blocco si parteciperà ad una fase unica, presso la 
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni n. 2 ovvero presso 
l’infermeria della Marina militare, ubicata presso la Caserma Lante e 
sita a Roma in piazza G. Randaccio n. 2, della durata indicativa di tre 
giorni, comprendente accertamenti psico-fisici (art. 10) e accertamenti 
attitudinali (art. 11); 

  2) se per il 1° blocco si concorre per i settori d’impiego incur-
sori, palombari, anfibi, sommergibilisti e componente aeromobili, si 
parteciperà alle seguenti fasi consequenziali:  

 1ª fase, della durata indicativa di due giorni, presso il 
Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle 
Palombare n. 1, comprendente accertamenti psicofisici (art. 10) e accer-
tamenti attitudinali (art. 11); 

 2ª fase, della durata indicativa di due giorni, presso il Centro 
di selezione della Marina militare, sito ad Ancona, in via delle Palom-
bare n. 1, comprendente accertamenti attitudinali specifici (art. 12) e 
prove di efficienza fisica (art. 13); 

 3ª fase, presso gli enti specificati nel successivo art. 14 della 
durata indicativa di un giorno, comprendente accertamenti psico-fisici 
specifici (art. 14); qualora non sarà possibile procedere all’effettuazione 
degli accertamenti psico-fisici specifici per motivi organizzativi delle 
infermerie della Marina militare e dell’IMAS dell’Aeronautica militare, 
i candidati saranno dichiarati vincitori ed ammessi, per l’impiego nel 
settore richiesto, nei numeri massimi di cui all’art. 14, comma 2 e tale 
fase sarà eseguita successivamente al concorso; 

   e)   formazione e approvazione delle graduatorie di merito defi-
nitive per ciascuno dei settori d’impiego delle Forze speciali e compo-
nenti specialistiche; 

   f)   attribuzione delle relative categorie/specialità/abilitazioni; 
   g)   convocazione e incorporazione dei candidati dichiarati idonei 

agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali prove di effi-
cienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di merito definitive; 

   h)   decretazione dell’ammissione dei candidati incorporati alla 
ferma prefissata di un anno nella Marina militare.».   
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  Art. 2.
      L’art. 10 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 è 

così modificato:  
 «1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore 

d’impiego - “CEMM navale e CP” sono convocati per l’accertamento 
dei requisiti psico-fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso la 
Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni n. 2 ovvero presso 
l’infermeria della Marina militare, ubicata presso la Caserma Lante e 
sita a Roma in piazza G. Randaccio n. 2, attingendo dalla graduatoria 
generale di cui al precedente art. 6, lettera   b)  , primo alinea, entro i limiti 
di seguito indicati: per il 1° blocco: tremilaseicento; per il 2° blocco: 
tremilaseicento. 

 2. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e com-
ponenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   e 
  f)  ) del 1° blocco sono convocati per l’accertamento dei requisiti psico-
fisici, con le modalità indicate nell’art. 5, presso il Centro di selezione 
della Marina militare, sito ad Ancona in via delle Palombare n. 1, attin-
gendo dalle relative graduatorie di cui al precedente art. 6, lettera   b)   , 
secondo alinea, entro i seguenti limiti:  

   a)   per il settore d’impiego “CEMM sommergibilisti”: 
duecentosessanta; 

   b)   per il settore d’impiego “Componente aeromobili”: 
trecentocinquanta; 

   c)   per il settore d’impiego “CEMM anfibi”: novecento; 
   d)   per il settore d’impiego “CEMM palombari”: 

duecentocinquanta; 
   e)   per il settore d’impiego “CEMM incursori”: mille. 

  3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella con-
vocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni suc-
cessivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di:  

   a)   eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano 
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei 
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 

   b)   concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri 
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i 
medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 

   c)   eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, 
fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a 
quella di prevista presentazione; 

   d)   contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato. 
 In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un’istanza di nuova 

convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) ante-
cedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta 
elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un    account    di posta 
elettronica certificata - all’indirizzo   mariscuola.taranto@postacert.
difesa.it   ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando 
esclusivamente un    account    di posta elettronica all’indirizzo   mscuola.
ta.concorsovfp1@marina.difesa.it   compilando obbligatoriamente il 
campo relativo all’oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. 
A tale messaggio dovrà essere allegata copia per immagine (   file    in for-
mato   PDF)   di un valido documento di identità rilasciato da un’Ammi-
nistrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, 
lettera   a)  , nonché la relativa documentazione probatoria. 

 La nuova convocazione, che potrà avvenire solo ove compatibile 
con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudi-
nali, verrà effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elet-
tronica inviato all’indirizzo fornito in fase di accreditamento. 

 Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei 
casi di cui alle precedenti lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)  . 

 Inoltre, le istanze trasmesse con modalità diverse da quella soprain-
dicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di 
identità dell’istante saranno considerate irricevibili. 

 Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori d’im-
piego di cui all’art. 1, comma 3, lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   e   f)   che, dopo essere 
risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di reclu-
tamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori 
d’impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile per 
il settore d’impiego “CEMM navale e CP”, qualora utilmente collocati 
nella relativa graduatoria. 

 4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti 
disponibili derivante da inidoneità o rinuncia degli arruolandi di cui al 

precedente comma 1, Mariscuola Taranto è autorizzata a convocare un 
ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di 
cui all’art. 6, lettera   b)  , per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica, 
fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovrà 
essere data tempestiva comunicazione alla DGPM. 

  5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono 
presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente 
documentazione:  

   a)   documento di riconoscimento in corso di validità; 
   b)   se concorrenti di sesso femminile, originale o copia con-

forme del referto del    test    di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza 
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al 
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in 
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli 
accertamenti psico-fisici; 

   c)   la seguente documentazione, formante il Protocollo sani-
tario unico (PSU), che costituisce l’elenco omogeneo delle certifica-
zioni di base richieste per l’effettuazione degli accertamenti psico-fisici 
nell’ambito dell’   iter     di reclutamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella 
Marina militare e nell’Aeronautica militare:  

  originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami 
ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con 
il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:  

 emocromo; 
 VES; 
 glicemia; 
 creatininemia; 
 trigliceridemia; 
 colesterolemia; 
 bilirubinemia diretta e indiretta; 
 gamma GT; 
 transaminasemia (GOT e   GPT)  ; 
 analisi delle urine con esame del sedimento; 
  markers    virali: anti HAV (IgM ed   IgG)  , Hbs Ag, anti HBs, 

anti HBc e anti HCV; 
 ricerca anticorpi per HIV; 
 referto    test    intradermico    Mantoux    o    Quantiferon    in data 

non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accerta-
menti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche mili-
tare, o privata accreditata con il SSN; in caso di positività è necessario 
presentare anche il referto dell’esame radiografico del torace in due 
proiezioni    standard    antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di 
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG; 

 certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/
assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni 
immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o ali-
menti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento, 
rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto 
conformemente all’allegato C al presente bando; 

 se concorrenti di sesso femminile, originale o copia con-
forme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria 
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non 
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti 
psico-fisici. 

 Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione sanita-
ria unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validità (un 
anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti    iter    di reclu-
tamento quale VFP 1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aero-
nautica militare, potrà presentarla in sostituzione della documentazione 
prevista dal Protocollo sanitario unico (PSU) di cui alla lettera   c)   del 
presente comma. 

  6. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici 
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecento-
sessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accerta-
menti psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono 
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stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non sono 
ancora in possesso della Certificazione sanitaria unica, non dovranno 
produrre alcuna documentazione inerente referti ematochimici e di chi-
mica laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione:  

 verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del 
profilo sanitario assegnato; 

 se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme 
del referto del    test    di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza 
costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’idoneità al 
servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura 
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in 
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli 
accertamenti psico-fisici. 

 7. I candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e 
componenti specialistiche (di cui all’art. 1, comma 3, lettere   b)  ,   c)  ,   d)  , 
  e)   e   f)   ), ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o 
comma 6, dovranno presentare:  

   a)    originale o copia conforme dei seguenti esami ematochi-
mici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi 
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:  

 TSH; 
 FT3/FT4; 
 elettroforesi delle sieroproteine e dell’emoglobina; 
 PT, PTT e fibrinogeno; 

   b)   se già posseduto, l’esame radiografico del torace in due 
proiezioni, del rachide    in toto    sotto carico con reticolo, della colonna 
lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo 
referto in originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche 
militare, o privata accreditata con il SSN e rilasciato in data non ante-
riore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti 
psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo all’esame effet-
tuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un 
precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. 

 Detto esame dovrà essere presentato nuovamente, qualora risul-
tati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza 
fisica, al successivo accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di 
cui all’art. 14. 

   c)   referto rilasciato (senza alcuna limitazione di scadenza 
temporale) da struttura sanitaria militare, pubblica, o privata accreditata 
con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo 
del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); 

   d)   i candidati per i settori d’impiego delle Forze speciali e 
componenti specialistiche dovranno esibire, per l’effettuazione delle 
prove di efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato 
medico, con validità annuale, attestante l’idoneità all’attività sportiva 
agonistica per l’atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline 
sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanità 
del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per 
l’arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore a un anno 
rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico 
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strut-
tura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un 
medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le 
normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità 
di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme 
presentazione di tale certificato comporterà l’esclusione dall’   iter    selet-
tivo per il settore d’impiego richiesto e la prosecuzione dell’   i    ter    concor-
suale per il settore d’impiego - “CEMM navale e CP”; 

   e)   inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire 
nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l’originale o la copia 
conforme del referto del    test    di gravidanza - in quanto lo stato di gra-
vidanza costituisce temporaneo impedimento all’accertamento dell’ido-
neità al servizio militare (ai sensi dell’art. 580, comma 2 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso 
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il 
SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presenta-
zione alle prove di efficienza fisica. 

 8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in 
sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, let-
tera   c)  , la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validità (un 

anno), attestante l’idoneità sanitaria ottenuta in precedenti    iter    di reclu-
tamento quale VFP1 nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aero-
nautica militare. La CSU è rilasciata dal Presidente della commissione 
medica a ciascun candidato risultato “idoneo” al termine delle visite e 
degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione 
del profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al    format    in Allegato 
I al presente bando, sarà valida e presentabile presso qualsiasi centro di 
selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i 
reclutamenti quale VFP 1, entro l’arco temporale di un anno dal rilascio 
e non potrà essere prorogata. 

 La CSU non costituisce certificato medico di idoneità di cui 
all’art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una com-
missione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di 
salute dell’interessato in un dato momento e, come tale, può indicare il 
periodo di validità delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno, 
analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l’attività 
sportiva. La validità annuale della CSU non è relativa ai singoli referti 
presentati dall’interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva 
validità temporale, ma all’esito del giudizio di idoneità decretato dalla 
commissione, che tiene conto dell’insieme delle certificazioni prodotte 
e delle risultanze delle visite mediche. 

  La CSU verrà rilasciata al candidato che in sede di accertamento 
psico-fisico:  

   a)   ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un 
concorso o in caso di smarrimento della stessa); 

   b)   ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo 
sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e certificazioni, 
salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli 
accertamenti previsti; 

   c)   ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da 
assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero 
dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo 
stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una even-
tuale revisione del profilo sanitario non prolungherà la validità della 
CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa. 

 Il candidato dovrà aver cura di conservare ed esibire la CSU in 
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1 
nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovrà ripetere 
ed esibire al successivo centro di selezione, tutta la documentazione 
prevista dal relativo bando di reclutamento. 

 I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e 
massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in 
occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validità della 
CSU. 

 Si ribadisce che il certificato medico attestante l’idoneità all’at-
tività sportiva agonistica per l’atletica leggera di cui al precedente 
comma 7, lettera   d)  , nel caso di partecipazione all’   iter    selettivo per le 
Forze speciali e componenti specialistiche e, per le concorrenti di sesso 
femminile, l’originale o copia conforme del referto del    test    di cui al 
precedente comma 5, lettera   c)   e comma 7, lettera   e)  , con rilascio in 
data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli 
accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi è in pos-
sesso della CSU in corso di validità. 

 9. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa 
visione della documentazione sanitaria, rinvierà i candidati a data suc-
cessiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa. Nei confronti dei 
candidati convocati nella sede di Roma, tale incombenza è delegata al 
direttore dell’infermeria presidiaria della Marina militare di Roma. 

  I candidati rinviati a data successiva, qualora all’atto della nuova 
convocazione risultino nuovamente:  

 sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al 
comma 5, saranno esclusi dal concorso; 

 sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al 
comma 6, saranno esclusi dall’   iter    selettivo per il richiesto settore d’im-
piego nelle Forze speciali e componenti specialistiche e proseguiranno 
l’   iter    concorsuale nel settore d’impiego “CEMM navale e CP”. 

 La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione 
della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sot-
toporrà i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeu-
tica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che 
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siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal successivo 
comma 10. 

  La medesima commissione disporrà quindi l’esecuzione dei sotto-
elencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali:  

   a)   visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
   b)   visita oculistica; 
   c)   visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
   d)   inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di 

appositi    test   , colloquio psicologico e/o visita psichiatrica; 
   e)   accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, 

anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’uti-
lizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 

   f)   visita odontoiatrica; 
   g)   valutazione dell’apparato locomotore; 
   h)   ogni ulteriore indagine (compreso l’esame radiologico) rite-

nuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale 
del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie. 

 In sede di visita medica generale la commissione per gli accerta-
menti psico-fisici giudicherà inidoneo il candidato che presenti tatuaggi 
quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro dell’uni-
forme o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da 
accertare con visita psichiatrica e con appropriati    test    psicodiagnostici). 

  10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i 
candidati dovranno essere riconosciuti esenti:  

   a)   dalle imperfezioni/infermità di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecni-
che emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In 
particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra 
l’altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione cor-
porea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rien-
tranti nei valori limite di cui all’art. 587 del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall’art. 4, comma 1, 
lettera   c)   del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, 
n. 207, che verranno accertati con le modalità previste dalla direttiva 
tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della 
sanità militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 

   b)   da altre patologie ritenute incompatibili con l’espletamento 
del servizio quale volontario in servizio permanente; 

   c)   da patologie per le quali è prevista l’attribuzione dei coeffi-
cienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, 
secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del 
Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al 
successivo comma 8 e all’art. 19, comma 3. 

 11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione 
formulerà un giudizio di idoneità quale VFP 1 nella Marina militare con 
attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva 
di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di 
inidoneità, che comporterà l’esclusione dal reclutamento. La carenza 
accertata, totale o parziale, dell’enzima G6PD, indipendentemente dal 
coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non 
può essere motivo di inidoneità, nei confronti dei candidati per il set-
tore d’impiego “CEMM navale e CP”, a mente dell’art. 1 della legge 
12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata pre-
sentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio 
quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica 
somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dici-
tura “   deficit    di G6PD non definito”. 

  L’infermeria della Marina militare di Roma, ad accertamenti ulti-
mati, trasmetterà a mezzo PEI alla commissione di cui all’allegato B, 
para 1, lettera b., insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, 
le risultanze del “profilo sanitario” dei candidati selezionati ed invierà, 
successivamente, a mezzo corriere la documentazione sanitaria inte-
grale. La precitata commissione provvederà a notificare al più presto 
l’esito degli accertamenti psico-fisici e la CSU (nei confronti dei soli 
candidati idonei), tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di 
idoneità) o di posta elettronica certificata - se resa disponibile dal can-
didato- ovvero, nei casi di inidoneità, a mano o con raccomandata con 
avviso di ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi:  

 “idoneo quale VFP 1 nella Marina militare” e “idoneo/inido-
neo a proseguire l’   iter    selettivo per il settore d’impiego xxx”; 

 “inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”. 

  12. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici 
di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei trecentoses-
santacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti 
psico-fisici di cui al presente articolo, nell’ambito dei quali sono stati 
sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati 
che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, saranno 
sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi 
che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto dal precedente 
comma 10:  

 accertamenti volti alla verifica dell’abuso di alcool e dell’uso, 
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché dell’uti-
lizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 

 visita medica generale, nell’ambito della quale saranno giudi-
cati inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche 
di cui al precedente comma 9 e verrà definito il profilo sanitario secondo 
i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del 
verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni 
ritenute necessarie in sede di accertamenti. 

 La commissione ha, tuttavia, facoltà di disporre ulteriori esami 
clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di 
idoneità, qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psico-
fisica del concorrente. 

 Inoltre, i candidati per i settori d’impiego di cui all’art. 1, comma 3, 
lettere   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   e   f)  , risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti 
psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali 
e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo 
accertamento dell’idoneità psico-fisica specifica di cui all’art. 14. 

  Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incom-
benze, comunicherà a ciascun candidato esaminato - con determina-
zione del presidente - l’esito degli accertamenti psico-fisici mediante 
apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi:  

   a)    se concorrenti per i settori d’impiego “CEMM navale e CP”:  
 “idoneo quale VFP 1 nella Marina militare”; 
 “inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”; 

   b)    se concorrenti per i settori d’impiego delle Forze speciali e 
componenti specialistiche della Marina militare:  

 “idoneo a proseguire l’   iter    selettivo per il settore d’impiego 
xxx”; 

 “idoneo quale VFP 1 nella Marina militare” e “inidoneo a 
proseguire l’   iter    selettivo per il settore d’impiego xxx”; 

 “inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”. 
 I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma 

inidonei nel richiesto settore d’impiego delle Forze speciali e compo-
nenti specialistiche proseguiranno l’   iter    concorsuale nel settore d’im-
piego “CEMM navale e CP”. 

 13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso 
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il 
quale è dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato 
di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla 
data di notifica del provvedimento di non idoneità. 

 14. Per le inidoneità relative agli accertamenti psico-fisici di 
cui al presente articolo, inoltre, è data facoltà di avanzare, entro quin-
dici giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e 
documentata istanza di riesame, il cui modello è disponibile nel portale 
dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare 
necessariamente (come    file    in formato   PDF)   a un messaggio di posta 
elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un    account    
di posta elettronica certificata, all’indirizzo   persomil@postacert.difesa.
it   o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusiva-
mente un    account    di posta elettronica, all’indirizzo   persomil@persomil.
difesa.it   compilando obbligatoriamente il campo relativo all’oggetto - 
corredata di copia per immagine (   file    in formato   PDF)   della certifica-
zione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche mili-
tare, o privata accreditata con il SSN, attestante l’assenza delle imperfe-
zioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti 
in questione, nonché di copia per immagine (   file    in formato   PDF)   di 
un valido documento di identità rilasciato da un’Amministrazione dello 
Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneità. 

 Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti 
di esclusione adottati per abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od 
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze 
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psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con moda-
lità diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione 
sanitaria e/o del documento di identità dell’istante saranno considerate 
irricevibili. 

 Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneità nel richie-
sto settore d’impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche, 
presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella 
Marina militare, comporteranno la sospensione dell’incorporamento nel 
settore d’impiego “CEMM navale e CP” fino alla conclusione del pro-
cedimento di riesame. 

 15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e 
preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, 
interessa la commissione medica centrale presso l’Ispettorato di sanità 
della Marina militare, che provvederà a convocare il candidato al fine 
di sottoporlo all’accertamento dei requisiti psico-fisici. 

 Il giudizio riportato in quest’ultima sede è definitivo. Nel caso di 
confermata inidoneità, il candidato sarà escluso dal reclutamento. In 
caso di idoneità egli verrà inviato dalla stessa commissione medica 
centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 
n. 2 ovvero presso l’infermeria della Marina militare, ubicata presso la 
Caserma Lante e sita a Roma in piazza G. Randaccio n. 2, per il com-
pletamento degli accertamenti dei requisiti psicofisici. I candidati rico-
nosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria generale di merito 
saranno incorporati con il primo incorporamento utile, assumendone la 
decorrenza giuridica.».   

  Art. 3.
      L’art. 11 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 è 

così modificato:  
 «1. I candidati sono, altresì, sottoposti nella stessa sede (Caserma 

Castrogiovanni di Taranto o Centro di selezione della Marina militare di 
Ancona ovvero infermeria della Marina militare di Roma), a cura della 
preposta commissione di cui al comma 1, lettera   c)   dell’Allegato B ivi 
insediata, agli accertamenti attitudinali, concernenti lo svolgimento di 
una serie di    test   , volti a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti 
necessari al fine di un positivo inserimento quali VFP 1 nella Forza 
armata. Tale valutazione sarà svolta in base alle modalità specificate 
nelle direttive della Forza armata vigenti all’atto dell’effettuazione degli 
accertamenti attitudinali. 

 2. La commissione assegnerà un punteggio finale sulla base dei 
punteggi ottenuti ai    test   . 

 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione 
esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un giudizio di 
idoneità o inidoneità. 

 Il giudizio di inidoneità verrà espresso qualora il candidato riporti 
un punteggio finale inferiore a quello stabilito nelle succitate direttive. 

  4. La commissione comunicherà a ciascun candidato esaminato 
l’esito degli accertamenti attitudinali mediante il verbale contenente uno 
dei seguenti giudizi:  

 “idoneo quale VFP 1 nella Marina militare”; 
 “inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare”. 

 Ai concorrenti risultati inidonei l’esito sarà notificato seduta stante 
mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati 
idonei l’esito potrà essere notificato con tale modalità o, in alternativa, 
con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1 
ovvero con l’invio di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 
indicato nella domanda di partecipazione. 

 Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo e, in 
caso di inidoneità, comporta l’esclusione dal concorso. 

 5. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale 
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto - ai 
sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), 
rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica 
del provvedimento di esclusione. 

 Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti 
di esclusione adottati per inidoneità attitudinale.».   

  Art. 4.
      L’art. 25 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 è 

così modificato:  
 «1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e 

per la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e 
le prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati. 

 2. Durante le operazioni di selezione presso la Caserma Castro-
giovanni di Taranto, l’infermeria della Marina militare di Roma e 
il Centro di selezione della Marina militare di Ancona i candidati 
potranno fruire di vitto a carico dell’amministrazione difesa, qualora 
disponibile.».   

  Art. 5.
     L’allegato B del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 

è sostituito con quello accluso al presente decreto. 
 Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della nor-

mativa vigente e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana. 

 Roma, 9 novembre 2020 

 Il vice direttore generale
per il personale militare

   SANTELLA  

  Il vice comandante generale del
Corpo delle Capitanerie di porto

    BASILE    
  

  ALLEGATO  B 

     COMMISSIONI 

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

   a)   commissione valutatrice; 
   b)   due commissioni per gli accertamenti psico-fisici, insediate 

rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il Centro 
di selezione della Marina militare di Ancona; 

   c)   tre commissioni per gli accertamenti attitudinali, di cui una 
insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, la seconda 
presso l’infermeria della Marina militare di Roma - per la prima fase 
della procedura di reclutamento - e la terza insediata presso il Centro 
di selezione della Marina militare di Ancona, per la prima e la seconda 
fase della procedura di reclutamento; 

   d)   commissione per le prove di efficienza fisica; 
   e)   commissione per la ripartizione dei candidati vincitori dei 

settori d’impiego «CEMM navale e CP» e «Componente aeromobili» 
tra CEMM e CP e per l’attribuzione delle relative categorie/specialità/
abilitazioni. 

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

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

   b)   due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, 
membri; 

   c)   un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe 
ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla 
seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto. 

 3. Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera   b)   , 
insediate rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto 
e presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, saranno 
composte ciascuna da:  

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, 
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 

   b)   due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di corvetta, 
appartenenti al Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
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   c)   un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe, 
segretario senza diritto di voto. 

 Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di ufficiali 
medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 

 4. Le tre commissioni di cui al precedente comma 1, lettera   c)   , 
di cui una insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, la 
seconda presso l’infermeria della Marina militare di Roma e la terza 
insediata presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, 
saranno composte ciascuna da:  

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata, 
presidente; 

   b)   due ufficiali esperti in selezione attitudinale della Marina 
militare, membri; 

   c)   un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe, 
segretario senza diritto di voto. 

 Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di personale 
specializzato in selezione attitudinale della Marina militare. 

 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera   d)   , inse-
diata presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, sarà 
composta da:  

   a)   un ufficiale superiore della Marina militare, presidente; 
   b)   due ufficiali della Marina militare, membri; 
   c)   un sottufficiale del ruolo Marescialli della Marina militare, 

segretario senza diritto di voto. 
 Detta commissione si potrà avvalere del supporto di personale del 

settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di selezione 
della Marina militare di Ancona ovvero di ufficiali e/o sottufficiali della 
Marina militare esperti del settore d’impiego richiesto. 

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

   a)   un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata, 
presidente; 

   b)   due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, di 
cui uno appartenente alle CP, membri; 

   c)   un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe, 
segretario senza diritto di voto.   

  20E13366 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distret-

tuale, per il reclutamento di centocinquanta posti di per-
sonale non dirigenziale, a tempo indeterminato, per il 
profilo di funzionario giudiziario, area funzionale terza, 
fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero 
della giustizia - Amministrazione giudiziaria - ad ecce-
zione della Regione Valle d’Aosta.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  

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

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

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modi-
fiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai 
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera   a)  , e 2, lettere   b)  ,   c)  ,   d)   ed   e)   
e 17, comma 1, lettere   a)  ,   c)  ,   e)  ,   f)  ,   g)  ,   h)  ,   l)  ,   m)  ,   n)  ,   o)  ,   q)  ,   r)  ,   s)   e   z)  , 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull’accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi»; 

 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e 
successive modificazioni; 

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

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, 
concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette; 

 Tenuto conto, altresì, che sono avviate le procedure finalizzate alla 
copertura delle quote d’obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della 
legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura 
della medesima quota d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli 
idonei; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per 
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; 

 Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella 
legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l’art. 25, comma 9, che 
introduce il comma 2  -bis   dell’art. 20 della predetta legge 5 febbraio 
1992, n. 104 e l’art. 50, comma 1, che introduce l’art. 16  -octies   del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 

 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice 
dell’ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; 

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

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposi-
zioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito 
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare 
l’art. 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la 
partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche 
amministrazioni; 

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

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

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

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

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

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

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice 
dell’amministrazione digitale»; 
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 Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il 
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 

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

 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli 
ordinamenti didattici universitari»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante 
norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, appro-
vato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»; 

 Visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle lauree 
di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto 
n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree 
di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 
1999 e lauree magistrali (LM) ai sensi del decreto n. 270 del 2004, ai 
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 

 Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei 
titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi pubblici; 

 Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017, 
concernente la «Rimodulazione dei profili professionali del personale 
non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, nonché individua-
zione di nuovi profili, ai sensi dell’art. 1, comma 2  -octies  , del decreto-
legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 agosto 2016, n. 161», che prevede, quale requisiti per l’accesso 
dall’esterno al profilo di funzionario giudiziario: «Laurea triennale, 
laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giuri-
sprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per 
legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation 
più diffuse»; 

 Visto il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante «Modalità 
di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inqua-
drare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 1, 
comma 307, lettera   a)  , della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; 

 Visti gli articoli 3  -bis  , comma 1, lettera   b)  , e 3  -ter  , comma 1, let-
tera   b)  , del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Mini-
stro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 
2016, come modificato dai successivi decreti del 21 aprile 2017 e del 
31 gennaio 2018; 

 Visto l’art. 3, commi 4, 6 e 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 
recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo»; 

 Visto l’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente 
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 

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

 Considerate complessivamente le rilevantissime vacanze nelle 
dotazioni organiche del personale nel ruolo dell’Amministrazione giu-
diziaria (pari complessivamente al 25,26%, con 32.425,26 dipendenti in 
servizio rispetto a una pianta organica di 43.464 unità) e, nella specie, 
quelle, ancora più gravi, relative al profilo professionale di funzionario 
giudiziario nei Distretti di Torino (pari al 35,70%, con 281 dipendenti 
in servizio rispetto a una pianta organica di 437 unità), Milano (pari al 
36,90%, con 371 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica 
di 588 unità), Brescia (pari al 35,84%, con 111 dipendenti in servizio 
rispetto a una pianta organica di 173 unità), Venezia (pari al 41,46%, 
con 216 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 369 
unità), Bologna (pari al 38,04%, con 215 dipendenti in servizio rispetto 
a una pianta organica di 347 unità); 

 Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestività 
dell’attività di reclutamento, onde scongiurare – unitamente alle altre 
procedure assunzionali, in atto o già pianificate, relative ad altri profili 
professionali – il concreto pericolo di paralisi dell’attività giudiziaria 
conseguente alle eccezionali criticità di organico sopra evidenziate, si 
rende assolutamente necessario procedere secondo le modalità semplifi-
cate previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e 
in particolare dagli articoli 248, 249 e 252; 

 Visto, in particolare, l’art. 252 (rubricato «Misure urgenti per lo 
svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia»), 
commi 1, lettera   b)  , 2, 3, 8 e 9, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, 
che, in ragione delle circostanze sopra evidenziate e nel più ampio pano-
rama delle complessive ed articolate misure di contrasto alla pandemia 
in atto, prevede – per il reclutamento delle 150 unità di personale ammi-
nistrativo di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto e finanziato 
dagli articoli 3  -bis  , comma 1, lettera   b)  , e 3  -ter  , comma 1, lettera   b)  , 
del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per 
la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016 e in 
deroga alle modalità ivi previste, per l’urgente necessità di far fronte 
alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede 
nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna – lo svolgi-
mento di una selezione bifasica, con una prima valutazione dei titoli e la 
formazione di un’apposita graduatoria preliminare, su base distrettuale, 
e la successiva chiamata a sostenere la prova orale dei candidati util-
mente ivi collocati; 

 Ritenuto che, onde garantire l’assoluta trasparenza della prova 
orale, i candidati chiamati a sostenere quest’ultima saranno esaminati 
dalle commissioni costituite presso il Distretto competente ai sensi 
dell’art. 11 del codice di procedura penale e della Tabella A allegata alle 
norme di attuazione, coordinamento e transitorie del suddetto codice 
(salvo quanto necessario per l’assenza nella presente procedura del 
Distretto trentino), secondo un ordine e un calendario formati automa-
ticamente da apposito programma informatico insuscettibile di interfe-
renze esterne; 

 Considerato che, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle 
Autorità competenti, l’Amministrazione porrà in essere ogni misura 
socio-sanitaria necessaria od opportuna per la tutela della salute pub-
blica a fronte della situazione epidemiologica in atto; 

 Ritenuto che occorre valorizzare, per espresso dettato normativo, 
quali ulteriori specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali 
indette dall’amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi 
art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ai sensi 
dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

 Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al 
personale del comparto delle funzioni centrali; 

 Visto l’art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo cui 
«per far luogo all’assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie 
carriere, che prevedano l’impiego in sedi della Valle d’Aosta, le ammi-
nistrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura 
dei posti in detta regione»; 

 Vista la nota prot. DOG n. 129136.U del 6 agosto 2020 del Mini-
stero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si chiede di 
conoscere se nelle liste dei lavoratori in disponibilità di cui all’art. 34  -
bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risultino iscritti lavo-
ratori da ricollocare, con riferimento alle unità di personale di cui al 
presente bando di concorso; 

 Vista la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell’11 settembre 
2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza 
del Consiglio dei ministri comunica che, alla predetta data, nell’elenco 
del personale in disponibilità, non sono iscritte, negli ambiti territoriali 
di riferimento, unità che rispondono al fabbisogno di professionalità 
ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilità di assegna-
zione del personale collocato in disponibilità e l’adozione degli atti 
conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al 
comma 4 dell’art. 34  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 Considerata l’intesa raggiunta con il Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base 
distrettuale, per il reclutamento di complessive centocinquanta unità di 
personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di fun-
zionario giudiziario, da inquadrare nell’Area funzionale terza, fascia 
economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - 
Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta, 
di cui:  

  Codice BO - Distretto della Corte di appello di Bologna - tren-
tadue unità;  

  Codice BS - Distretto della Corte di appello di Brescia - tredici 
unità;  

  Codice MI - Distretto della Corte di appello di Milano - quaran-
taquattro unità;  

  Codice TO - Distretto della Corte di appello di Torino - trenta 
unità;  

  Codice VE - Distretto della Corte di appello di Venezia - tren-
tuno unità.  

 2. Il candidato potrà presentare domanda per uno solo dei codici di 
concorso indicati al comma 1. 

 3. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro, così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, 
n. 198, e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 
15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari 
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza 
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio 
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e 
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito 
la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La 
suddetta percentuale del trenta per cento è computata sui posti previsti 
per ogni singolo Distretto. 

 5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, 
nonché i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della 
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8 
nel limite massimo del 50 per cento dei posti relativi a ciascun profilo.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, 
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presen-
tazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’as-
sunzione in servizio:  

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

    b)   età non inferiore a diciotto anni;  
    c)    possesso di:   

 laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-18 Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, 

 ovvero 
 diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: giurispru-

denza; economia e commercio; scienze politiche; 
 ovvero 

 laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teo-
ria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; 64/S 
Scienze dell’economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Pro-
grammazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Rela-
zioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pub-
bliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 
89/S Sociologia; 99/S Studi europei, 

 ovvero 
 laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-77 

Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche 
sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; 
LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche ammi-
nistrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 
Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; 

 ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa 
vigente. 

 I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri 
istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo 
accademico rilasciato da un Paese dell’Unione europea o da uno Paese 
terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato 
dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consi-
glio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Mini-
stero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la 
predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva 
alle prove di concorso, in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. 
La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il 
provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri con-
corsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di 
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica www.
funzionepubblica.gov.it 

   d)    possesso di almeno uno dei seguenti titoli:  
 i. avere prestato servizio nell’amministrazione giudiziaria per 

almeno tre anni, senza demerito; 
  ii. avere svolto le funzioni di magistrato onorario, per almeno 

cinque anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;  
  iii. essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, 

per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni 
disciplinari;  

  iv. avere svolto, per almeno cinque anni scolastici interi (ivi 
compresi i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale), 
attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 
Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di 
secondo grado;  

  v. essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materie 
giuridiche;  

  vi. avere prestato servizio nelle forze di polizia ad ordina-
mento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori, 
per almeno cinque anni;  

  vii. avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie 
giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso 
una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l’accesso alla 
quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;  

  viii. avere svolto attività lavorativa per almeno cinque anni 
presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l’ac-
cesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;  

   e)   idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il con-
corso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione 
all’impiego; 

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

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

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del Testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
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naio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti; 

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

   k)   per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 

 2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno 
Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti   g)  ,   h)   e   k)   si appli-
cano solo in quanto compatibili. 

 3. I candidati vengono ammessi all’esame orale con riserva. L’Am-
ministrazione provvede d’ufficio ad accertare il possesso del requisito 
delle qualità morali e di condotta, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 3, comma 10, dall’art. 6, comma 5, e dall’art. 12, comma 3.   

  Art. 3.
      Pubblicazione del bando e presentazione 

della domanda. Termini e modalità    

     1. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Sarà altresì 
consultabile sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giu-
stizia.it 

 2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al con-
corso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line 
sul sito del Ministero della giustizia, entro il termine perentorio di trenta 
giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 3. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa 
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le prece-
denti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto. 

 4. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo 
telematico, né l’invio della domanda. 

 5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui 
domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse 
da quelle sopra indicate. 

  6. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:  
    a)   il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadi-

nanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui 
registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;  

    b)   il codice fiscale e gli estremi di un documento di identità in 
corso di validità;  

    c)   la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice 
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con 
l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;  

    d)   il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica ordina-
ria ovvero, se in possesso, un recapito di posta elettronica certificata, 
con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;  

    e)   il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri 
     status      indicati all’art. 2, comma 1, lettera   a)   del presente bando;  

    f)   di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gen-
naio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e 
dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 
comparti;  

    g)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, let-
tera   c)   del presente bando, indicando l’istituto presso il quale è stato 
conseguito, nonché la data e il luogo;  

    h)   di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura 
di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’art. 2 del 
bando;  

    i)   il possesso di almeno uno degli altri titoli richiesti per l’ac-
cesso di cui all’art. 2, comma 1, lettera   d)   del presente bando;  

    j)   il godimento dei diritti civili e politici;  
    k)   il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  
    l)   di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, 

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
    m)   di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, 

per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere 
procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando 
l’obbligo di indicarli in caso contrario;  

    n)   il possesso di eventuali ulteriori titoli da sottoporre a valuta-
zione, di cui al successivo art. 5;  

    o)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla 
nomina previsti dal successivo art. 7;  

    p)   l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui 
all’art. 1 del presente bando;  

    q)   di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi 
degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile.  

 I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 

 7. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino ita-
liano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre 
dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 2 
del presente bando. 

 8. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito 
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili in fun-
zione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed 
esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-
legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta 
dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che 
l’handicap determina in funzione dell’esame orale. La concessione e 
l’assegnazione di ausili sarà determinata a insindacabile giudizio della 
commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e 
dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di 
supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere inol-
trata a mezzo posta elettronica all’indirizzo concorsofunzionari2020.
dgpersonale.dog@giustizia.it almeno trenta giorni prima dello svolgi-
mento dell’esame orale, unitamente all’apposito modulo compilato e 
sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on line e con il 
quale si autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il 
mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’Amministra-
zione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente al termine previsto al comma precedente, che potrebbero preve-
dere la concessione di ausili, dovranno essere tempestivamente docu-
mentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente 
commissione esaminatrice. 

 10. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il con-
trollo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato 
sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445. 

 11. La convocazione per l’esame orale non costituisce, in ogni 
caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di 
partecipazione al concorso. 

 12. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento 
o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato 
quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese 
dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello 
indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto 
di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.   

  Art. 4.
      Commissioni esaminatrici    

     1. La Direzione generale del personale e dei servizi nomina una 
commissione esaminatrice per ciascuno dei distretti di cui all’art. 1, 
comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Alle commissioni esaminatrici pos-
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sono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della cono-
scenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 

 2. Le commissioni esaminatrici sono composte da un consigliere 
di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata 
ovvero da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due 
dirigenti di livello non generale dell’Amministrazione giudiziaria, con 
funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da un 
dipendente dell’Amministrazione giudiziaria con la qualifica di funzio-
nario giudiziario. 

 3. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del citato decreto-legge 
n. 34 del 2020, le commissioni esaminatrici potranno svolgere i propri 
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni.   

  Art. 5.
      Valutazione dei titoli e ammissione all’esame orale    

      1. La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio com-
plessivo attribuibile è pari a 120 punti così suddivisi:  

  a. titoli: massimo 40 punti;  
  b. esame orale: massimo 80 punti.  

 2. Non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l’accesso. 
 3. La valutazione dei titoli precede l’esame orale. 
  4. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessi-

vamente 40 punti, così ripartiti:  
   a)    sino a punti 5,00 per il voto di laurea:  

 i. 110 e lode, punti 5,00; 
 ii. 110, punti 4,75; 
 iii. 109, punti 4,50; 
 iv. 108, punti 4,25; 
 v. 107, punti 4,00; 
 vi. 106, punti 3,75; 
 vii. 105, punti 3,50; 
 viii. 104, punti 3,25; 
 ix. 103, punti 3,00; 
 x. 102, punti 2,75; 
 xi. 101, punti 2,50; 
 xii. 100, punti 2,25; 
 xiii. 99, punti 2,00; 
 xiv. da 96 a 98, punti 1,75; 
 xv. da 92 a 95, punti 1,50; 
 xvi. da 87 a 91, punti 1,25; 
 xvii. da 81 a 86, punti 1,00; 
 xviii. da 74 a 80, punti 0,75; 
 xix. da 68 a 73, punti 0,50; 
 xx. da 66 a 67, punti 0,25; 

   b)    sino a un massimo di punti 7,00 per eventuali ulteriori titoli 
accademici universitari o post-universitari:  

 i. master universitari di primo livello: punti 1,00 per ciascuno, 
fino a un massimo di punti 2,00; 

 ii. master universitari di secondo livello: punti 1,50 per cia-
scuno, fino a un massimo di punti 3,00; 

 iii. diploma di specializzazione (DS): punti 3,00; 
 iv. dottorato di ricerca (PhD): punti 4,00 (salvo che costituisca 

titolo per l’accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera   d)  , n.   vii)  ; 
   c)   punti 4,00 per ogni anno (e punti 1,00 per ogni ulteriore fra-

zione superiore a tre mesi) successivo al terzo di servizio nell’ammini-
strazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza 
demerito; 

   d)   punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore 
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento 
delle funzioni di magistrato onorario, senza essere incorso in sanzioni 
disciplinari; 

    e)   punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore fra-
zione superiore a tre mesi) successivo al quinto di iscrizione all’albo pro-
fessionale degli avvocati, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;  

    f)   punti 2,00 per ogni anno intero (e punti 0,50 per ogni ulte-
riore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento 
dell’attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso 
A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie 
di secondo grado aventi sede nel Distretto per il quale è stata presentata 
la domanda;  

    g)   punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore fra-
zione superiore a tre mesi) successivo al secondo di servizio quale ricer-
catore ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 in materie giuridiche;  

    h)   punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore fra-
zione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nelle forze 
di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o 
nei ruoli superiori;  

    i)   punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore fra-
zione superiore a tre mesi) successivo al primo semestre di svolgimento 
di attività lavorativa presso una pubblica amministrazione, in posizione 
funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma 
di laurea (punteggio attribuibile soltanto in favore di coloro che hanno 
conseguito il titolo di dott. di ricerca in materie giuridiche);  

    j)   punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore 
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento di 
attività lavorativa presso una pubblica amministrazione, in posizione 
funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma 
di laurea;  

    k)   punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, il 
tirocinio presso Uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ago-
sto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;  

    l)   punti 3,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l’ul-
teriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi 
dell’art. 16  -octies   comma 1  -bis   e comma 1  -quater   del decreto-legge 
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114;  

    m)   punti 1,50 a coloro che hanno completato, con esito positivo, 
il tirocinio formativo ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell’ufficio per il processo, 
così come indicato dall’art. 16  -octies  , comma 1  -quinquies   del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 
17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114.  

 5. I punteggi di cui al comma 4 sono cumulabili, sino al massimo 
previsto dal comma 1, lettera   a)  . In caso di possesso di più titoli di 
studio di cui al comma 4, lettera   a)  , si ha riguardo unicamente al voto 
più alto. 

 6. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono 
essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della 
domanda di cui al presente bando. 

 7. L’Amministrazione valuta solo i titoli completi di tutte le infor-
mazioni necessarie per la valutazione. 

 8. Per ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma 1, 
la Direzione generale del personale e della formazione redige una gra-
duatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione 
dei titoli, pubblicata sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubbli-
cazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non 
riceveranno ulteriori comunicazioni. 

 9. È ammesso a sostenere l’esame orale, sulla base dei punteggi 
attribuiti in sede di valutazione dei titoli, un numero di candidati pari 
a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto 
giudiziario. Tale numero potrà essere superiore, in caso di candidati col-
locatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria. 

 10. L’elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali sarà 
pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno venti giorni 
prima del loro svolgimento, con indicazione del luogo, della data e 
dell’orario in cui dovranno presentarsi per sostenerle. Tale pubblica-
zione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non 
riceveranno ulteriori comunicazioni.   
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  Art. 6.
      Prova orale e stesura

della graduatoria di merito    

     1. L’esame orale è svolto presso ciascun Distretto interessato, salvo 
quanto previsto dal successivo comma 8. 

  2. Per ciascun Distretto, i candidati saranno esaminati dalle com-
missioni costituite presso il Distretto limitrofo, secondo i seguenti 
abbinamenti:  

 Candidati
del distretto di  

  Esaminati dalla commissione
del distretto di 

 Torino  Milano 
 Milano  Brescia 
 Brescia  Venezia 
  Venezia  Bologna 
  Bologna  Torino 

   
 3. L’ordine con cui i candidati saranno chiamati a sostenere la 

prova orale sarà elaborato automaticamente da un apposito programma 
informatico insuscettibile di interferenze esterne. 

 4. I candidati ammessi all’esame orale dovranno presentarsi all’ora 
stabilita con un documento di riconoscimento in corso di validità. Essi 
dovranno altresì presentare in quella sede tutta la documentazione e/o 
le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che saranno indicate sul sito del 
Ministero della giustizia unitamente al diario delle prove. 

 5. L’assenza dalla sede di svolgimento dell’esame orale nella data 
e nell’ora stabilita e l’impossibilità di provare compiutamente in quella 
sede la propria identità, nonché il diritto alla riserva dei posti di cui 
all’art. 1, comma 4, e il possesso dei requisiti per l’ammissione di cui 
all’art. 2, comma 1, e dei titoli di cui agli articoli 5, comma 4, e 7, 
per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporteranno 
l’esclusione dal concorso. 

  6. L’esame orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volto 
ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati 
sulle seguenti materie:  

    a)   elementi di diritto civile,  
    b)   elementi di diritto penale,  
    c)   diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedi-

mento amministrativo, alla disciplina del lavoro pubblico, alle diverse 
responsabilità dei dipendenti pubblici, alla disciplina degli appalti, al 
codice del processo amministrativo),  

    d)   diritto processuale civile,  
    e)   diritto processuale penale,  
    f)   ordinamento giudiziario,  
    g)   servizi di cancelleria,  
    h)   conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione 

che accerti il possesso di competenze linguistiche al livello B1 del Qua-
dro comune europeo di riferimento per le lingue;  

    i)   conoscenza delle tecnologie informatiche, nonché delle com-
petenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa 
e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, attraverso 
una verifica attitudinale di tipo pratico.  

 7. All’esame orale sarà assegnato un punteggio massimo di 80 
punti, sommando un massimo di 10 punti, frazionabili sino a un minimo 
di 0,25, per ciascuna delle materie di cui al comma 3, lettere da   a)   a   g)   
e di 5 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, per ciascuna delle 
materie di cui alle successive lettere   h)   ed   i)  . L’esame orale si intenderà 
superato se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 7 punti in cia-
scuna delle materie di cui al comma 3, lettere da   a)   a   g)   e di 3 punti per 
ciascuna delle materie di cui alle successive lettere   h)   ed   i)  . 

 8. L’esame orale avverrà in un’aula aperta al pubblico, di capienza 
idonea ad assicurare la adeguata partecipazione. In presenza di perdu-
ranti rischi di contagio epidemiologico in uno o più distretti interessati, 
le Commissioni esaminatrici potranno richiedere al Ministero della giu-
stizia che lo svolgimento dell’esame orale avvenga in videoconferenza, 
garantendo comunque l’adozione di soluzione tecniche che assicurino 

la pubblicità della prova, l’identificazione dei partecipanti, la sicu-
rezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, ai sensi dell’art. 248, 
comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 

 9. L’Amministrazione adotterà ogni ulteriore specifica misura 
necessaria od opportuna, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle 
Autorità competenti, per la tutela della salute pubblica a fronte della 
situazione epidemiologica in atto, per quel che riguarda i candidati, il 
personale a vario titolo coinvolto nello svolgimento del concorso ed 
ogni altro soggetto interessato. Di tali eventuali misure saranno dati 
appositi avvisi pubblicati sul sito del Ministero della giustizia. Tale 
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La violazione 
delle suddette misure da parte dei candidati comporta l’esclusione dal 
concorso. 

 10. L’Amministrazione si riserva di pubblicare sul sito del Mini-
stero della giustizia, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di 
convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in 
merito al suo svolgimento. 

 11. Ultimata la prova orale, le commissioni esaminatrici, per cia-
scuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma 1, redigono una 
graduatoria finale di merito sulla base del punteggio attribuito in base 
ai titoli e del punteggio conseguito nell’esame orale.   

  Art. 7.
      Titoli di preferenza a parità di merito

ed a parità di merito e titoli    

      1. A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente 
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:  

  i. gli insigniti di medaglia al valor militare;  
  ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
  iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
  iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato;  
  v. gli orfani di guerra;  
  vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
  vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e 

privato;  
  viii. i feriti in combattimento;  
  ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;  
  x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
  xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
  xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore 

pubblico e privato;  
  xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

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

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

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel set-
tore pubblico o privato;  

  xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come 
combattenti;  

  xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;  

  xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei 
figli a carico;  

  xix. gli invalidi e i mutilati civili;  
  xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza deme-

rito al termine della ferma o rafferma.  
  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:  

 i. l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di per-
fezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’art. 16  -octies  , 
commi 1  -bis   e 1  -quater  , del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come 
modificato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 



—  12  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9327-11-2020

 ii. l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici 
giudiziari ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 

 iii. l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo 
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 37, comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, 
così come indicato dall’art. 16  -octies  , commi 1  -bis   e 1  -quinquies   del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

  3. A parità di merito e di titoli, ai sensi del citato art. 5 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la preferenza è 
determinata:  

 i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che 
il candidato sia coniugato o meno; 

 ii. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche. 

 4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli pre-
ferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito 
il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della legge 
16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della legge 
15 maggio 1997, n. 127. 

 5. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità 
di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione 
devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente men-
zionati nella stessa.   

  Art. 8.
      Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito    

       
 1. Le graduatorie finali di merito saranno validate dalle commis-

sioni esaminatrici e trasmesse alla Direzione generale del personale e 
della formazione ai fini dell’approvazione. 

 2. L’avviso relativo alla avvenuta approvazione di tali graduatorie 
sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati sarà in ogni 
caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito del 
Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti. 

 4. I primi classificati nelle graduatorie finali di merito dei singoli 
Distretti, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve 
dei posti di cui all’art. 1, comma 3, saranno nominati vincitori e asse-
gnati al Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria. 

 5. Le sedi per i diversi contingenti messi a concorso con il presente 
bando saranno conferite ai vincitori con modalità che verranno comuni-
cate mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 11.   

  Art. 9.
      Accesso agli atti    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 2. Con la presentazione della domanda di partecipazione di cui 
all’art. 3, il candidato autorizza previamente il Ministero della giustizia 
- Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ad evadere 
eventuali rituali richieste di accesso agli atti della presente procedura di 
reclutamento, anche facenti parte del fascicolo concorsuale del candi-
dato medesimo. 

 3. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente dell’Ufficio 
Terzo - Concorsi e inquadramenti della Direzione generale del perso-
nale e della formazione.   

  Art. 10.
      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura 
di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento della procedura stessa e per le successive attività ine-
renti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della norma-
tiva specifica. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno 
essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della 
procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei 
per i necessari adempimenti che competono alla Direzione generale del 
personale e della formazione e alle commissioni esaminatrici in ordine 
alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi 
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli 
stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 
domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle 
disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garan-
tire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio Terzo – Concorsi 
e inquadramenti della Direzione generale del personale e della forma-
zione; il responsabile del trattamento è il dirigente del suddetto Ufficio 
Terzo. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura 
di selezione individuate dalla Direzione generale del personale e della 
formazione nell’ambito della procedura medesima. 

 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, 
pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento. 

 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione 
verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme 
in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, 
attraverso il sito del Ministero della giustizia. 

 8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui 
al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti 
dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancel-
lazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, 
l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali.   

  Art. 11.
      Assunzione in servizio    

     1. L’assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti 
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime 
delle assunzioni e, in particolare, dall’art. 252, comma 8, del citato 
decreto-legge n. 34 del 2020. 

 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente 
bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requi-
siti dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell’immissione in 
servizio, nel personale del Ministero della giustizia, nel profilo di diret-
tore, Area funzionale Terza, fascia economica F3. 

 3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verrà instaurato 
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo 
pieno, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l’ordine 
delle graduatorie finali di merito di cui all’art. 8. 

 4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destina-
zione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 35, 
comma 5  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 5. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichia-
razione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati 
utilmente collocati in ordine di graduatoria, qualora non siano stati già 
nominati vincitori per effetto della clausola di cui all’art. 1, commi 4 e 5.   
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  Art. 12.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, 
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 

 2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta 
giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 3. Resta ferma la facoltà della Direzione generale del personale 
e della formazione di disporre con provvedimento motivato, in qual-
siasi momento della procedura concorsuale, di escludere un candidato 
dal concorso ovvero di non procedere all’assunzione o di revocare la 
medesima, in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei 
requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ovvero di mancata 
o incompleta presentazione della documentazione prevista, in esito alle 
verifiche richieste dalla procedura concorsuale. 

 Roma, 26 novembre 2020 
 Il direttore generale: LEOPIZZI   

  20E13788 

       Rettifica del concorso pubblico per la copertura di comples-
sive mille unità di personale non dirigenziale, a tempo 
determinato della durata di ventiquattro mesi, per il 
profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda, 
fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero 
della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione 
della Regione Valle d’Aosta.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego e succes-
sive modificazioni; 

 Visto in particolare l’art. 9, comma 3 che dispone: «Le commis-
sioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono 
essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano 
sostenuto le prove scritte superino le mille unità, con l’integrazione di 
un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello 
delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna 
delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore 
a cinquecento»; 

 Visto il bando del concorso pubblico, mediante colloquio di ido-
neità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive mille 
unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo 
determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di operatore 
giudiziario, da inquadrare nell’area funzionale II, fascia economica F1, 
nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - amministrazione 
giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta (pubblicato in 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 
15 settembre 2020); 

 Visto, in particolare, l’art. 4 rubricato «Commissione esamina-
trice», in cui è disposto che «la Direzione generale del personale e dei 
servizi nomina una Commissione esaminatrice, competente per l’esple-
tamento di tutte le fasi del concorso, e, per esigenze di funzionalità e 
celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocom-
missioni, in cui suddividere la Commissione esaminatrice a partire dalla 
fase di espletamento del colloquio di idoneità. A ciascuna delle sotto-
commissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore 
a duecentocinquanta. La Commissione esaminatrice è composta da un 
dirigente di livello non generale dell’Amministrazione giudiziaria, con 
funzioni di presidente, e da due esperti aventi la qualifica di area terza, 
con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da 
un dipendente di area terza. Secondo quanto disposto dall’art. 249 del 
citato decreto-legge n. 34 del 2020, la Commissione esaminatrice potrà 

svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la 
sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni»; 

 Visto il provvedimento del 29 settembre 2020, protocollo 
n. 0011659.I, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice 
del concorso (membri effettivi e supplenti); 

 Visto il provvedimento del 24 novembre 2020, protocollo n. 14621, 
con il quale sono stati nominati ulteriori membri supplenti della Com-
missione esaminatrice, nonché ulteriori cinque sottocommissioni; 

 Considerato che, nel bando all’art. 4, comma 1, è occorso un mero 
refuso in relazione al numero dei candidati da assegnare alle singole 
Commissioni nominate; 

 Considerato che, in conformità a quanto previsto al citato art. 9 
del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, 
occorre rettificare il refuso contenuto nell’art. 4, comma 1 del bando 
di concorso in cui è indicato: «[…] A ciascuna delle sottocommis-
sioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 
duecentocinquanta»; 

  Dispone:  

 Con riferimento al «Concorso pubblico, mediante colloquio di ido-
neità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive mille 
unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo 
determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di operatore 
giudiziario, da inquadrare nell’area funzionale II, fascia economica F1, 
nei ruoli del personale del Ministero della giustizia-amministrazione 
giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta» pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 set-
tembre 2020 n. 72, l’art. 4 rubricato «Commissione esaminatrice», al 
comma 1, ultimo capoverso, è così rettificato: «[…] A ciascuna delle 
sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati 
inferiore a cinquecento». 

 Roma, 26 novembre 2020 
 Il direttore generale: LEOPIZZI   

  20E13842 

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di aspirante 
pilota del Corpo dei piloti del Porto di Marina di Carrara, 
presso la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara.    

     Il Capitano di Fregata (CP) Luciano Giuseppe Aloia, Capo del 
Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Marina di Car-
rara, rende noto che in data 3 novembre 2020 è bandito concorso per 
un aspirante pilota del Corpo dei piloti del Porto di Marina di Carrara. 

 Il bando è consultabile nella sezione «Avvisi» del sito web della 
Capitaneria di porto di Marina di Carrara, al seguente indirizzo:    http://
www.guardiacostiera.gov.it/marina-di-carrara/Pages/avvisi.aspx 

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

 Tutti gli interessati potranno prendere, comunque, visione integrale 
del bando anche presso la sezione «Tecnica, Sicurezza e Difesa Por-
tuale» della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, via Aldo Salvetti, 
5 - 54033 Carrara (MS), compatibilmente con l’emergenza sanitaria in 
atto e previo appuntamento contattando il numero telefonico 05856467 
(centralino) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il mar-
tedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o a mezzo email: tecnica.
cpcarrara@mit.gov.it   

  20E12947 
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   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Scioglimento della riserva dell’approvazione della gradua-
toria di merito e dei vincitori del concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di quattro posti di dirigente di 
seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura.    

      Ai sensi dell’art. 6, comma 6 del decreto ministeriale 21 settembre 
2011, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a 
quattro posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo centrale agricoltura 
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si avvisa 
che, sul sito internet:  

 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/4253 
 è pubblicato il provvedimento di scioglimento della riserva apposta ai 
sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 2144 in data 30 ottobre 2012 
relativo all’approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del 
concorso pubblico, per esami, a quattro posti di dirigente di seconda 
fascia nel ruolo centrale agricoltura del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 
27 settembre 2011.   

  20E13725 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica 
dell’IRCCS «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assi-
stenziali in oncologia» dell’Azienda USL di Reggio Emilia.    

     IL VICE MINISTRO 

 Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive 
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

 Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1 e 11, 
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali preve-
dono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute 
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non infe-
riore a tre anni e non superiore a cinque; 

 Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di intesa 1° luglio 2004 recante 
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato 
decreto legislativo n. 288 del 2003; 

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni; 

 Visto l’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernerne la partecipazione 
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 

 Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito 
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle 
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico seguito IRCCS; 

 Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della 
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la 
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici 
degli IRCCS; 

 Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico 
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico 
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pub-
blico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale; 

 Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,   n. 95, 
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, 
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e 
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, pre-
vede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministra-
zioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori 
privati o pubblici collocati in quiescenza; 

 Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015, 
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce 
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per 
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le 
Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a sog-
getti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in 
una fase successiva al collocamento in quiescenza; 

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposi-
zioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pub-
blico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190», e, in particolare l’art. 20; 

  Visto il decreto del Ministro della salute 16 luglio 2020, adottato 
d’intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, con quale è 
stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico clell’IRCCS 
di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli assisten-
ziali in oncologia» dell’Azienda USL di Reggio Emilia relativamente 
alla disciplina di «oncologia per tecnologie avanzale e modelli assisten-
ziali» per le sedi di Reggio Emilia, via Amendola n. 2, sede legale, viale 
Risorgimento n. 80 e viale Umberto I n. 50; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 28 aprile 2016, con il 
quale il dott. Massimo Costantini è stato nominato direttore scientifico 
dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avanzate e modelli 
assistenziali in oncologia» dell’Azienda USL, di Reggio Emilia; 

 Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore 
scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avan-
zate e modelli assistenziali in oncologia» dell’Azienda USL di Reggio 
Emilia; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - 25 agosto 2020, 
n. 211, recante l’attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegreta-
rio di Stato presso il Ministero della salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande    

     1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione 
scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico «Istituto in tecnologie avan-
zate e assistenziali in oncologia» dell’Azienda USL di Reggio Emi-
lia riconosciuto nella disciplina «oncologia per tecnologie avanzate e 
modelli assistenziali», rivolto a candidati in possesso di documentata 
produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capa-
cità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di 
lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni scientifiche nazionali e 
internazionali. 

 2. Le domande dei candidati dovramo essere inviate solo per via 
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compi-
lando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito 
medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda 
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elet-
tronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino 
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel 
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già 
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permet-
terà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle 
domande. 
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 4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate 
a mano.   

  Art. 2.
      Requisiti generali di ammissione    

      1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i 
seguenti requisiti generali:  

   a)   cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea n di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992 
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi 
dell’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
successive modificazioni; 

   b)   laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area 
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia. 

 2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi 
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal 
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla 
selezione. 

  3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:  
   a)   sono stati esclusi dall’elettorato attivo; 
   b)   sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o 

licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano 
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; 

   c)   sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre 
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale  .   

  Art. 3.
      Documentazione da presentare    

      1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione ine-
rente a:  

   a)      curriculum    formativo e professionale, con indicazione in 
parlicolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica 
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni 
pubbliche; 

   b)   produzione scientifica con indicazione dell’impact factor in 
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli 
ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento 
all’area di riconoscimento dell’IRCCS; 

   c)   continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni 
comprensiva    dell’    impact factor    e citation    index   ; 

   d)   capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pub-
blici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordi-
namento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10 
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, 
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), 
della gestione come responsabile di laboratori di banche di materiale 
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale 
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali 
di tumori di malattie rare, di    facilities    complesse, dei periodi di per-
manenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in 
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e    royal-
ties    incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un pro-
gramma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi, 
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento; 

   e)   attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed 
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la parte-
cipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, 
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca 
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.   

  Art. 4.
      Nomina della Commissione    

     1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei 
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del 
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

 2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso 
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della 
salute (www.salute.gov.it). 

 3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documenta-
zione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.ebim.it/diret-
tori tramite l’utilizzazione di    username    e    password   .   

  Art. 5.
      Criteri e modalità di valutazione della Commissione    

     1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione 
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo 
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella 
terna che sarà sottoposta alle valutazioni del Ministro per la nomina del 
candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata. 

 2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei can-
didali, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, 
quale parte integrante dello stessa. 

 3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effet-
tuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.   

  Art. 6.
      Conferimento dell’incarico    

     1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è 
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del can-
didato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla Commissione 
di valutazione. 

 2. Il trattamento economico e definito nel contratto individuale che 
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.   

  Art. 7.
      Dichiarazione sulla insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità    

     Il candidato prescelto, all’atto del conferimento presenta la dichia-
razione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibi-
lità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.   

  Art. 8.
      Oneri    

     1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti 
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti compo-
nenti sono equiparati ai fini del trattamento, ai dirigenti di prima fascia, 
ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e succesive 
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappre-
sentante designato dalla Regione restano a carico della medesima. 

 2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti 
della Commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000.00, grave-
ranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento -compresi 
i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di mis-
sione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’ammini-
strazione della salute di consigli, comitati e commissioni in materia di 
ricerca medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione» 
Programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica» «Funziona-
mento» -C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità», 
allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute 
per l’esercizio 2020.   



—  16  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9327-11-2020

  Art. 9.
      Trattamento dei dati personali    

     I dati personali forniti dai candidai con la domanda di parteci-
pazione alla selezione saranno raccolti dalla direzione generale della 
ricerca e dell’innovazione in sanità ufficio 11- e trattati per le finalità 
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento 
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la regi-
strazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 2 novembre 2020 

 Il vice Ministro: SILERI   
  

  ALLEGATO     

     VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI 
DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo 
e di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico-sperimen-
tali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione 
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione 
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalente-
mente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza. 

 È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi 
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze 
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei 
gruppi di ricerca, nel saper fare    fundraising   , nella ricerca di base, ma 
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto que-
sto sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di 
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà 
dell’Istituto. 

 Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali 
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati. 

 L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del 
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri 
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco 
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una 
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali 
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la 
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si pos-
sono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei 
punti di forza e debolezza del candidato. 

 La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene 
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve eviden-
ziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motiva-
zioni della mancata inclusione nella terna. 

 Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una 
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione 
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione 
che porta alla selezione della terna. 

 La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato rela-
tivo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giu-
dizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo 
hanno determinato. 

 La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati; 
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indi-
cando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclu-
sione nella terna dei restanti. 

  Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che 
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:  
 Formazione e professionalità del candidato. 

 Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto della laurea, 
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente 
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche, 
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento 
dell’IRCCS. 
  Produzione scientifica:  

 ai fini della valutazione della produzione scientifica (   impact fac-
tor, citation analysis    e continuità), la commissione utilizzerà gli indici 
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (   web 
of science e/o scopus    ) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:  

 attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS; 
 rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento 

della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale, 
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, effi-
cacia, tempestività e durata delle ricadute; 

 originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove 
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento; 

 internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazio-
nale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica 
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, 
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità 
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi 
di ricerca di altre nazioni. 

 Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di 
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20 
dell’elenco predisposto dal candidato. 
 Capacità manageriali. 

 Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commis-
sione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candi-
dato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di 
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle for-
niture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture 
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno. 

 Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della 
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per 
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per 
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli 
investimenti e le fonti di finanziamento. 
 Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri. 

 Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà, 
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei 
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale 
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazio-
nali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca 
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.   

  20E13312 

       Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica 
della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neu-
rologico Carlo Besta» di Milano.    

     IL VICE MINISTRO 

 Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive 
modificazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art. 42, comma 1, della 
legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

 Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1 e 11, 
comma 3, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali preve-
dono che il direttore scientifico sia nominato dal Ministro della salute 
sentito il Presidente della Regione interessata, per un periodo non infe-
riore a tre anni e non superiore a cinque; 

 Visto l’art. 3, comma 5, dell’Atto di intesa 1° luglio 2004 recante 
«Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e 
cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione» sancito in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 5 del citato 
decreto legislativo n. 288 del 2003; 
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 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni; 

 Visto l’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, e successive modificazioni, concernerne la partecipazione 
a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 

 Visto l’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l’emanazione di un apposito 
bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle 
domande, per la selezione dei direttori scientifici degli Istituti di rico-
vero e cura a carattere scientifico seguito IRCCS; 

 Visto l’art. 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della 
Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la 
selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori scientifici 
degli IRCCS; 

 Visto l’art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
secondo cui la natura esclusiva dell’incarico del direttore scientifico 
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico 
comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pub-
blico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività professionale; 

 Visto l’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, 
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 e, 
successivamente, dall’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e 
dall’art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l’altro, pre-
vede il divieto di conferimento, da parte delle pubbliche amministra-
zioni, di incarichi dirigenziali o direttivi a tutti i soggetti già lavoratori 
privati o pubblici collocati in quiescenza; 

 Viste le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015, 
interpretative della suddetta norma, nelle quali, tra l’altro, si chiarisce 
che l’incarico di direttore scientifico rientra tra gli incarichi direttivi per 
i quali è vietato il conferimento a soggetti in quiescenza e si invitano le 
Amministrazioni destinatarie a non conferire incarichi retribuiti a sog-
getti prossimi alla pensione, il cui mandato si svolga sostanzialmente in 
una fase successiva al collocamento in quiescenza; 

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposi-
zioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pub-
blico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n. 190», e, in particolare l’art. 20; 

  Visto il decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, adottato 
d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato 
confermato il carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto 
pubblico «Istituto neurologico Carlo Besta» di Milano per la disciplina 
di «malattie del sistema nervoso nell’adulto e nel bambino»; 

 Visto il decreto del Ministro della salute 20 aprile 2016, con il 
quale il prof. Fabrizio Tavaglini è stato nominato, per un periodo di 
cinque anni, direttore scientifico del richiamato Istituto; 

 Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina del direttore 
scientifico della Fondazione IRCCS «Istituto neurologico Carlo Besta» 
di Milano; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - 25 agosto 2020, 
n. 211, recante l’attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegreta-
rio di Stato presso il Ministero della salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande    

     1. È indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione 
scientifica della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto neuro-
logico Carlo Besta» di Milano riconosciuto per la disciplina di «malattie 
del sistema nervoso nell’adulto e nel bambino», rivolto a candidati in 
possesso di documentata produzione scientifica internazionale di alto 
profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organiz-
zazione della ricerca e di lavoro di equipe, nonché comprovate relazioni 
scientifiche nazionali e internazionali. 

 2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per via 
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori e compi-
lando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo disponibile sul sito 
medesimo, entro le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubbli-
cazione del presente decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 3. Al termine delle attività di compilazione e invio della domanda 
per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elet-
tronica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Fino 
alla scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel 
comma 2, l’applicazione informatica consente di modificare i dati già 
inseriti. Allo scadere del termine predetto l’applicazione non permet-
terà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle 
domande. 

 4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate 
a mano.   

  Art. 2.
      Requisiti generali di ammissione    

      1. Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono i 
seguenti requisiti generali:  

   a)   cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea o di uno degli Stati aderenti all’accordo CE 2 maggio 1992 
sullo spazio economico europeo, o di un Paese terzo con titolarità di un 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi 
dell’art. 38, comma 3  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
e successive modificazioni; 

   b)   laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale in area 
biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia. 

 2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo all’estero gli estremi 
del provvedimento di riconoscimento devono essere dichiarati dal 
candidato, a pena di esclusione, nella domanda di partecipazione alla 
selezione. 

  3. Non possono partecipare alla selezione coloro che:  
   a)   sono stati esclusi dall’elettorato attivo; 
   b)   sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero destituiti o 

licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministra-
zione per persistente insufficiente rendimento, nonché coloro che siano 
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; 

   c)   sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i tre 
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella   Gazzetta 
Ufficiale  .   

  Art. 3.
      Documentazione da presentare    

      1. Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione ine-
rente a:  

   a)      curriculum    formativo e professionale, con indicazione in 
particolare della laurea, o altri titoli accademici, dell’attività specifica 
attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni 
pubbliche; 

   b)   produzione scientifica con indicazione dell’   impact     factor    in 
posizione di rilievo (1°, 2° o ultimo autore) nelle 20 pubblicazioni degli 
ultimi 10 anni, selezionate dal candidato con particolare riferimento 
all’area di riconoscimento dell’IRCCS; 

   c)   continuità della produzione scientifica degli ultimi 10 anni 
comprensiva dell’   impact     factor    e    citation     index   ; 

   d)   capacità manageriale, con indicazione dei finanziamenti pub-
blici e privati ottenuti negli ultimi 10 anni, della posizione di coordi-
namento/responsabilità di strutture di ricerca/assistenza negli ultimi 10 
anni (quali incarichi almeno annuali di direzione di istituti di ricerca, 
di unità complesse di assistenza o ricerca nazionali o internazionali), 
della gestione come responsabile di laboratori e/o banche di materiale 
biologico (es.: cellule staminali emopoietiche, osso, cornee, materiale 
da malattie rare, linee cellulari, agenti patogeni), di registri nazionali 
di tumori e/o malattie rare, di    facilities    complesse, dei periodi di per-
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manenza di almeno un anno per qualificazione (dottorato - altro) in 
strutture estere o nazionali, di brevetti registrati con opzioni e    royal-
ties    incassate dall’Istituzione diretta, e con la presentazione di un pro-
gramma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS comprensivo di obiettivi, 
modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento; 

   e)   attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed 
esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca, la parte-
cipazione a progetti di ricerca coordinati da laboratori esteri o nazionali, 
le partecipazioni a reti di ricerca nazionali o estere, l’attività di ricerca 
traslazionale con le ricadute sulla ricerca clinica.   

  Art. 4.
      Nomina della Commissione    

     1. La Commissione di valutazione per la selezione della terna dei 
candidati ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verrà nominata con decreto del 
Ministro della salute, successivamente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

 2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici attraverso 
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della 
salute (www.salute.gov.it ). 

 3. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documenta-
zione inviata dai candidati attraverso il sito http://ricerca.cbim.it/diret-
tori tramite l’utilizzazione di    username    e    password   .   

  Art. 5.
      Criteri e modalità di valutazione della Commissione    

     1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione 
che individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo 
un motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata inclusione nella 
terna che sarà sottoposta alle valutazioni del Ministro per la nomina del 
candidato prescelto, sentito il Presidente della regione interessata. 

 2. La Commissione di valutazione, al fine della selezione dei can-
didati, utilizza criteri specifici predefiniti, allegati al presente bando, 
quale parte integrante dello stesso. 

 3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effet-
tuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.   

  Art. 6.
      Conferimento dell’incarico    

     1. L’incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale ed è 
conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina del can-
didato prescelto nell’ambito della terna individuata dalla Commissione 
di valutazione. 

 2. Il trattamento economico è definito nel contratto individuale che 
il direttore scientifico stipula con il direttore generale.   

  Art. 7.
      Dichiarazione sulla insussistenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità    

     Il candidato prescelto, all’atto del conferimento dell’incarico, pre-
senta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di 
incompatibilità di cui all’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, 
n. 39.   

  Art. 8.
      Oneri    

     1. Ai componenti della Commissione di cui all’art. 4, non residenti 
a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti compo-
nenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai dirigenti di prima fascia, 
ai sensi dell’art. 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836, e successive 
modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappre-
sentante designato dalla Regione restano a carico della medesima. 

 2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della 
Commissione, valutati presuntivamente in euro 2.000,00, graveranno 
sul Capitolo 3125 p.g. 3, «Spese per il funzionamento -compresi i get-
toni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione 
ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all’amministrazione 
della salute -di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca 
medica», nell’ambito della Missione «Ricerca e innovazione»- Pro-
gramma «Ricerca per il settore della sanità pubblica»-«Funzionamento»-
C.D.R. «Direzione della ricerca e dell’innovazione in sanità», allocato 
nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l’eser-
cizio 2020.   

  Art. 9.
      Trattamento dei dati personali    

     I dati personali forniti dai candidati con la domanda di parteci-
pazione alla selezione saranno raccolti dalla direzione generale della 
ricerca e dell’innovazione in sanità - ufficio II- e trattati per le finalità 
di gestione della procedura ai sensi e per gli effetti del regolamento 
UE n. 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
attuato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la regi-
strazione e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 2 novembre 2020 

 Il vice Ministro: SILERI   
  

  ALLEGATO    

     VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI 
DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo 
e di qualità, indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico sperimen-
tali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute sull’organizzazione 
dei servizi e sulla salute della popolazione, in coerenza con la missione 
degli IRCCS, che è quella di coniugare la ricerca scientifica, prevalente-
mente traslazionale, con l’attività clinica a livello di eccellenza. 

 È importante, infatti, che il candidato possa rapidamente inserirsi 
nelle attività dell’IRCCS e ciò sarà possibile soltanto se ha competenze 
ed esperienza nel campo scientifico, nell’organizzazione e direzione dei 
gruppi di ricerca, nel saper fare    fundraising   , nella ricerca di base, ma 
soprattutto e necessariamente in quella clinica e traslazionale; tutto que-
sto sarà dimostrato, anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di 
rilancio dell’IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realtà 
dell’Istituto. 

 Per tale motivo la commissione dovrà esprimere giudizi puntuali 
sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati. 

 L’utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversità tra gli IRCCS del 
tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico utilizzare criteri 
numerici aspecifici, universalmente accettati, ma per questo molto poco 
sensibili alle peculiarità dell’IRCCS che prevedono certamente una 
forte competenza scientifica ma anche importanti capacità manageriali 
e di relazione al fine di consentire la piena coincidenza d’intenti tra la 
parte di ricerca con quella assistenziale. Tutti elementi che non si pos-
sono esprimere con un mero punteggio ma solo con una descrizione dei 
punti di forza e debolezza del candidato. 

 La Commissione deve preferire, infatti, quei candidati che ritiene 
maggiormente idonei alla direzione scientifica dell’Ente e deve eviden-
ziare in modo chiaro le motivazione della scelta come anche le motiva-
zioni della mancata inclusione nella terna. 

 Si fornisce, comunque, alla Commissione una linea guida ed una 
serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la maturazione 
del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile la motivazione 
che porta alla selezione della terna. 



—  19  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9327-11-2020

 La Commissione, pertanto, dovrà dare un giudizio motivato rela-
tivo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali. Tale giu-
dizio deve essere seguito da una descrizione delle motivazioni che lo 
hanno determinato. 

 La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati; 
solo alla fine indicherà in ordine alfabetico i tre candidati prescelti indi-
cando puntualmente le motivazioni che hanno portato alla non inclu-
sione nella terna dei restanti. 

  Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che 
procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:  
 Formazione e professionalità del candidato. 

 Ai fini della valutazione, la Commissione terrà conto della laurea, 
della specializzazione e/o dottorato, dell’attività specifica attualmente 
svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o presso istituzioni pubbliche, 
con particolare attenzione all’attinenza alla disciplina di riconoscimento 
dell’IRCCS. 
  Produzione scientifica:  

 ai fini della valutazione della produzione scientifica (   impact fac-
tor, citation analysis    e continuità), la commissione utilizzerà gli indici 
bibliometrici accreditati dalla comunità scientifica internazionale (   web 
of science     e/o     scopus    ) e analizzerà specificamente i seguenti aspetti:  

 attinenza all’area di riconoscimento dell’IRCCS; 
 rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l’avanzamento 

della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale, 
nonché per i benefici sociali derivati, anche in termini di congruità, effi-
cacia, tempestività e durata delle ricadute; 

 originalità/innovazione, da intendersi come contributo a nuove 
acquisizioni o all’avanzamento di conoscenze, nel settore di riferimento; 

 internazionalizzazione e/o potenziale competitivo internazio-
nale, da intendersi come posizionamento della produzione scientifica 
del candidato nello scenario internazionale, in termini di rilevanza, 
competitività, diffusione editoriale e apprezzamento della comunità 
scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con ricercatori e gruppi 
di ricerca di altre nazioni. 

 Non saranno considerate più di 20 pubblicazioni. Nel caso di 
presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime 20 
dell’elenco predisposto dal candidato. 
 Capacità manageriali. 

 Ai fini della valutazione delle capacità manageriali, la commis-
sione analizzerà il volume totale dei finanziamenti ottenuti dal candi-
dato negli ultimi 10 anni, l’esperienza nella gestione delle banche di 
materiale biologico, l’entità del materiale bancato e il numero delle for-
niture a terzi, la posizione di coordinamento/responsabilità di strutture 
di ricerca/assistenza, con incarichi di durata non inferiori a un anno. 

 Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della 
commissione, è il programma di sviluppo presentato dal candidato per 
il miglioramento/potenziamento della ricerca dell’IRCCS specie per 
quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalità per raggiungerli, gli 
investimenti e le fonti di finanziamento. 
 Attività di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed esteri. 

 Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione analizzerà, 
nell’ambito dell’area di riconoscimento dell’IRCCS, la complessità dei 
progetti presentati, le iniziative scientifiche, svolte in ambito nazionale 
e internazionale, con il relativo impatto, la rilevanza delle reti nazio-
nali ed estere, il ruolo del candidato in esse svolto e l’attività di ricerca 
traslazionale svolta dal medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.   

  20E13318  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AGENZIA DELLE DOGANE

E DEI MONOPOLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici 
posti di funzionario doganale, terza area, per gli uffici ubi-
cati nella Provincia autonoma di Bolzano.    

     Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli   http://www.adm.gov.it/  , nella sezione «Amministrazione 
trasparente», sub «Bandi di concorso» e «Concorsi pubblici», è stato 
pubblicato il bando del concorso pubblico per esami a quindici posti 
nel profilo professionale di funzionario doganale, terza area, fascia retri-
butiva F1, riservati agli uffici dell’Agenzia delle dogane e dei mono-
poli ubicati nella Provincia Autonoma di Bolzano (determinazione del 
direttore della direzione territoriale Bolzano e Trento prot. n. 12502/RU 
del 30 ottobre 2020). Le domande di partecipazione, redatte secondo lo 
schema indicato nell’allegato A al bando di concorso, dovranno essere 
inviate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) 
all’indirizzo   dir.bolzano-trento@pec.adm.gov.it   entro trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso sulla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Die Agentur für Zoll und Monopole teilt mit, dass der öffentli-
che Wettbewerb nach Prüfungen für insgesamt fünfzehn Stellen im 
Berufsbild eines Zollbeamten, dritter Funktionsbereich, Besoldungs-
stufe F1 für die in der Autonomen Provinz Bozen gelegenen Ämter der 
Agentur für Zoll und Monopole (Verfügung des Direktors der Territo-
rialen Direktion Bozen und Trient Prot. Nr. 12502/RU vom 30. Oktober 
2020) auf der Internetseite der Agentur   http://www.adm.gov.it/   , unter 
der Sektion «Amministrazione trasparente»,    sub    «Bandi di concorso» 

und «concorsi pubblici» veröffentlicht wurde. Das Teilnahmegesuch ist 
entsprechend der Vorlage - Anhang A - der Wettbewerbsausschreibung 
abzufassen und innerhalb von 30 Tagen ab der Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Republik - Sonderserie IV - Wettbewerbe und Prüfungen, 
ausschließlich mittels Zertifizierter Elektronischer Post (P.E.C.) an die 
Adresse   dir.bolzano-trento@pec.adm.gov.it   einzureichen.   

  20E13001 

   AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto 
di dirigente medico dell’area sanità, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      È indetta la procedura di mobilità volontaria esterna per la coper-
tura della seguente posizione:  

 un posto a tempo pieno e indeterminato per dirigente medico 
dell’area sanità. 

 Saranno considerate valide esclusivamente le domande pervenute 
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 
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 I bandi integrali sono consultabili sul sito internet dell’Agen-
zia nazionale per i servizi sanitari regionali http://www.agenas.gov.
it - sezione Bandi di concorso e avvisi della pagina Amministrazione 
trasparente.   

  20E13542 

   AGENZIA REGIONALE PER LA CASA E 
L’ABITARE - ARCA CAPITANATA DI FOGGIA

      Mobilità volontaria per la copertura di otto posti di vari pro-
fili professionali, varie categorie, a tempo indeterminato.    

      In esecuzione del provvedimento dell’Amministratore unico n. 203 
del 3 novembre 2020, si comunica che è indetta una procedura per pas-
saggio diretto di personale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, tra amministra-
zioni soggette a vincoli diretti e specifici in materia di assunzioni, per 
l’eventuale copertura dei seguenti posti di personale tecnico-ammini-
strativo a tempo pieno e indeterminato:  

 due istruttori direttivi tecnici, categoria giuridica D del comparto 
funzioni locali; 

 due istruttori amministrativi, categoria giuridica C del comparto 
funzioni locali; 

 due istruttori amministrativi/amministrativo contabile, categoria 
giuridica C del comparto funzioni locali; 

 un collaboratore professionale amministrativo/tecnico, categoria 
giuridica B3 del comparto funzioni locali; 

 e di un posto, a tempo indeterminato e part-time 80%, di istrut-
tore amministrativo, categoria giuridica C del comparto funzioni locali. 

 La sede di lavoro è Foggia. 
 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti neces-

sari per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, è consul-
tabile sul sito internet dell’Agenzia http://www.arcacapitanata.it nella 
Sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso». 

 La domanda dovrà pervenire, tassativamente, insieme alla docu-
mentazione richiesta, entro e non oltre venti giorni decorrenti dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   – 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno 
festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare il 
responsabile del procedimento al seguente indirizzo e-mail info@arca-
capitanata.it o al  tel. 0881 762240, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 
alle ore 12,00.   

  20E12985 

   AGENZIA REGIONALE PER LA 
PREVENZIONE, L’AMBIENTE E L’ENERGIA 

DELL’EMILIA-ROMAGNA
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

cinque posti di dirigente ambientale, a tempo indetermi-
nato, area dirigenza professionale tecnica e amministra-
tiva del Servizio sanitario nazionale.    

     Si rende noto che presso l’Agenzia regionale per la prevenzione, 
l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) è indetta una 
selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo inde-
terminato a copertura di cinque posti di dirigente ambientale (ruolo tec-
nico) del CCNL area dirigenza professionale tecnica e amministrativa 
del Servizio sanitario nazionale. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il quindice-
simo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

  Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di presentazione della domanda, è pubblicato:  

  nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telema-
tico-Parte Terza del 18 novembre 2020;  

  sul sito web di Arpae Emilia-Romagna: www.arpae.it nella sezione 
«Lavorare in Arpae - Concorsi pubblici» il giorno 18 novembre 2020.  

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al 
servizio risorse umane, via Po n. 5 - Bologna - Giuseppina Schiavi 
tel. 051/6223824, Giulia Roncarati tel. 051/6223884, Lorenza Moretti 
tel. 051/6223957, Monica Ferretti tel. 051/6223952 nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.   

  20E13079 

   AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA

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

     È indetta procedura di selezione per concorso, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato di 
categoria C, profilo professionale di istruttore amministrativo. 

 Comparto: funzioni locali. 
 Scadenza della presentazione domande: 30 dicembre 2020, ore 11,00. 
 Copia integrale del bando di concorso e dello schema della 

domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente   www.atc.piemonte-
nord.it   Sezione: Amministrazione trasparente/Concorsi.   

  20E12211 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
      Nomina del direttore dell’Istituto di chimica della materia 

condensata e di tecnologie per l’energia di Padova.    

     Si comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio 
nazionale delle ricerche https://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e forma-
zione) e nel sistema di selezioni    on line    CNR https://selezionionline.cnr.
it il bando di selezione per la nomina del direttore dell’Istituto di chi-
mica della materia condensata e di tecnologie per l’energia (ICMATE) 
- Padova - bando n. 390.369 ICMATE. 

 Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 
trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Si considera prodotta nei termini 
la domanda pervenuta entro le ore 18:00 dell’ultimo giorno utile. Qua-
lora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza stessa 
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.   

  20E12846 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE

DI SEGRATE

      Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usu-
fruirsi presso la sede secondaria di Cefalù.    

     Si avvisa che l’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del 
Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una selezione pubblica per 
il conferimento di una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso 
la sede secondaria di Cefalù dell’Istituto di bioimmagini e fisiologia 
molecolare del CNR, C.da Pietrapollastra-Pisciotto, snc - 90015 Cefalù 
(PA). 
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 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. 
IBFM/B.S.003/2020/CEF - protocollo n. 0001658 del 5 novembre 
2020 dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certifi-
cata (PEC) all’Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare del CNR, 
all’indirizzo: protocollo.ibfmapec.cnr.it entro il termine perentorio di 
trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del 
bando stesso. 

 Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di bio-
immagini e fisiologia molecolare nonché sul sito internet dell’Istituto 
all’indirizzo www.ibfm.cnr.it (Bandi - Assegni e Borse di Studio) ed è 
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (lavoro 
- borse di studio).   

  20E12987 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA
      Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due assegni 

di ricerca, della durata di dodici mesi, da usufruirsi presso 
il Centro di ricerca difesa e certificazione di Firenze.    

     Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando, per il conferi-
mento di due assegni di ricerca della durata di dodici mesi ciascuno, 
tramite selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio nell’ambito del 
progetto IPM POPILLIA sulla seguente tematica: «Attività di ricerca 
scientifica inerente al progetto IPM POPILLIA per lo studio ed il con-
trollo del coleottero giapponese    Popillia japonica   », da svolgersi presso 
il CREA Centro di ricerca difesa e certificazione - sede di Firenze. 

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

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - 
via di Lanciola n. 12A - 50125 Firenze entro il termine perentorio di 
giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in 
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo imme-
diatamente seguente.   

  20E12919 

       Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di 
ricerca, da usufruirsi presso il Centro di ricerca orticol-
tura e florovivaismo di Sanremo.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli e esame-colloquio, finaliz-
zata al conferimento di un assegno di ricerca da svolgere presso il Cen-
tro di ricerca orticoltura e florovivaismo, sede di Sanremo (IM) su tema-
tiche inerenti l’efficientamento energetico in impianti (serre) aziende 
del territorio Alpimed tramite biomassa e l’ottimizzazione/risparmio 
risorsa idrica. 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del    format    per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet   https://www.
crea.gov.it/lavoro-formazione   e costituisce l’unico testo definitivo che 
prevale in caso di discordanza. Le candidature, complete di ogni riferi-
mento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno essere 

inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca 
orticoltura e florovivaismo - via Cavalleggeri n. 25 - 84098 - Ponte-
cagnano Faiano (SA), entro il termine perentorio di giorni trenta dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  20E12920 

   ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quindici 
posti di professionista dell’area legale, avvocato I livello, a 
tempo indeterminato.    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di quindici professionisti dell’area legale (avvo-
cato I livello) nei ruoli del personale dell’INPS. 

  I posti da ricoprire sono individuati ad esclusiva copertura dei fab-
bisogni dell’Istituto presso le seguenti sedi:  

 regione Puglia sette (sedi di Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce); 
 coordinamento metropolitano di Napoli quattro (sedi di Napoli); 
 regione Campania tre (sedi di Caserta e Salerno); 
 regione Calabria uno (sede di Cosenza). 

 È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
e dall’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono parteci-
pare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati:  

   a)   laurea magistrale/specialistica in giurisprudenza (LMG/01 o 
22/S) ovvero diploma di laurea di «vecchio ordinamento» in giurispru-
denza; per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano 
riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla 
legge o che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri (art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 - art. 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2009); 

   b)   iscrizione a uno degli albi degli avvocati istituiti in Italia 
presso i relativi Consigli dell’Ordine ovvero titolo a detta iscrizione, 
per l’esercizio in Italia della professione con il titolo di avvocato; 

   c)   cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati 
membri dell’Unione europea ovvero appartenenza a una delle tipologie 
previste dall’art. 38 decreto legislativo n. 165/2001; 

   d)   non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato 
decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pub-
blici uffici ai sensi della vigente normativa in materia; 

   e)   non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in 
giudicato che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rap-
porto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

   f)   posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove 
previsti per legge; 

   g)   godimento dei diritti politici e civili; 
   h)   idoneità fisica all’impiego. 
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 In ogni momento della procedura l’Istituto si riserva la facoltà di 
procedere, con atto motivato - da comunicarsi mediante PEC all’indi-
rizzo indicato nella domanda di partecipazione - all’esclusione dei can-
didati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal 
presente bando o che siano destinatari di sentenze penali di condanna 
ancorché non passate in giudicato.   

  Art. 3.
      Presentazione delle domande - Termine e modalità    

     Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso 
esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di PIN INPS 
oppure SPID (Sistema pubblico di identità digitale) oppure CNS (Carta 
nazionale dei servizi), compilando l’apposito modulo ed utilizzando la 
specifica applicazione disponibile all’indirizzo internet www.inps.it 

 L’invio on-line della domanda comporta per il candidato l’accetta-
zione incondizionata della sede di lavoro tra quelle di cui all’art. 1 del 
presente bando. 

 L’invio on-line della domanda debitamente compilata deve essere 
effettuato entro il termine perentorio delle ore 16,00 del trentunesimo 
giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente bando di concorso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In caso di coincidenza 
con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende espressamente 
prorogato al giorno successivo non festivo. 

 Dopo l’invio, il candidato deve stampare la domanda protocollata, 
firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgi-
mento della prima prova scritta ovvero dell’eventuale preselezione, 
pena l’esclusione dal concorso. 

 La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al 
concorso e la compilazione, a pena di inammissibilità, dei campi obbli-
gatori della predetta domanda sono certificate dal sistema informatico 
che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permette 
più l’invio del modulo elettronico. Per effettuare variazioni è possibile 
inviare una nuova domanda, che annulla e sostituisce la precedente. 
L’invio deve comunque avvenire entro il termine perentorio già indicato 
nel comma 3 del presente articolo. 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso. 

 Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap ai sensi della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integra-
zioni, nella domanda on-line dovrà comunicare quanto previsto dagli 
articoli 20 e 21 della predetta legge n. 104/1992. L’interessato dovrà 
inviare - a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.
gov.it - entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di 
presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso 
- copia di documentazione attestante il riconoscimento dello stato di 
handicap a norma dell’art. 3 della legge n. 104/92 corredata, ove non 
desumibile dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che 
specifichi la natura dell’handicap ai fini della valutazione della richie-
sta di ausili o dei tempi aggiuntivi. La mancata dichiarazione nella 
domanda, ovvero il mancato invio entro il predetto termine, della docu-
mentazione attestante lo stato di handicap, escludono il candidato dal 
beneficio, fatte salve le posizioni per le quali lo stato di handicap risulti 
dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso 
tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e 
la data di svolgimento delle prove. Il candidato ha comunque l’obbligo 
di comunicare a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.
inps.gov.it successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato 
nella domanda. Ai fini dell’attribuzione della sede di destinazione tra 
quelle di cui all’art. 1 del bando di concorso, il candidato che rientri 
nei requisiti previsti dall’art. 21 della legge n. 104/92, dovrà presentare 
improrogabilmente entro gli stessi termini e con le medesime modalità 
di cui al presente comma, il verbale attestante il prescritto riconosci-
mento di invalidità. 

 Il candidato ha l’obbligo di comunicare - a mezzo PEC all’indi-
rizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - successive eventuali 
variazioni di indirizzo. 

 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indi-
cazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tar-

diva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo PEC indicato nella 
domanda. 

  Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve 
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle con-
seguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 
successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:  

   a)   il cognome, il nome e il codice fiscale; 
   b)   la data e il luogo di nascita; 
   c)   lo stato civile; 
   d)   la residenza; 
   e)   il recapito pec presso il quale intende ricevere ogni comuni-

cazione inerente il concorso (obbligatorio); 
   f)   di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno 

degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di appartenere a una 
delle tipologie previste dall’art. 38 decreto legislativo n. 165/2001; 

   g)   di godere dei diritti civili e politici; 
   h)   il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
   i)   di essere in possesso dei titoli previsti dall’art. 2 del presente 

bando, indicando presso quale università e Corte appello sono stati con-
seguiti e la data di conseguimento degli stessi; 

   j)   di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’im-
piego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichia-
rato decaduto da altro impiego pubblico, né di essere stato interdetto dai 
pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia; 

   k)   di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato 
condanne penali, ancorché non passate in giudicato, anche se sia stata 
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale, 
specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, spe-
cificandone la tipologia; 

   l)   la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari lad-
dove previsti per legge; 

   m)   nella fattispecie di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, gli 
ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove; 

   n)   il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indica-
zione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso di even-
tuali titoli che, come previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 487/1994, danno diritto alla riserva ovvero a parità di 
merito, danno diritto alla preferenza all’assunzione. La mancata dichia-
razione nella domanda esclude il candidato dal beneficio; 

   o)   il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e 
con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
del regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi; 

   p)   di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l’am-
missione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di tutte 
le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza 
riserva alcuna. 

 Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presen-
tazione della domanda, eventuali regolarizzazioni. 

 Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità 
civile e penale dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto stesso, emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.   

  Art. 4.
      Commissione esaminatrice    

     La Commissione esaminatrice è nominata secondo le previsioni di 
cui al vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per l’as-
sunzione all’INPS del personale non dirigente a tempo indeterminato», 
adottato con determinazione presidenziale n. 162 del 7 novembre 2017, 
disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it 

 La Commissione è integrata da membri aggiunti per la valutazione 
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 
Per ciascun componente nominato è previsto un componente supplente. 
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 Un terzo dei posti di componente della Commissione è riservato 
alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario 
dell’Istituto appartenente all’area C. 

 La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i 
criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali.   

  Art. 5.
      Preselezione    

      Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di par-
tecipazione superiore a seicento, al fine di assicurare l’efficacia e la 
celerità della procedura selettiva, l’INPS effettuerà una preselezione dei 
candidati, consistente in quesiti a risposta multipla volti ad accertare la 
conoscenza teorico-pratica delle seguenti materie:  

   a)   diritto costituzionale e diritto dell’Unione europea; 
   b)   diritto amministrativo; 
   c)   diritto penale e procedura penale; 
   d)   diritto civile e procedura civile; 
   e)   diritto del lavoro e legislazione sociale. 

 La preselezione, il cui espletamento potrà essere affidato a qua-
lificati enti pubblici o privati, sarà realizzata con l’ausilio di sistemi 
informatici. 

 I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla 
Commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati prima dell’inizio 
della prova stessa. 

 Alle prove scritte sono ammessi a partecipare i concorrenti che 
avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a venti 
volte i posti messi a concorso, nonché i candidati classificatisi    ex aequo    
all’ultimo posto utile per l’ammissione, nonché i candidati esentati dalla 
preselezione ai sensi dell’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 
1992, n. 104. 

 Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla for-
mazione della graduatoria di merito del concorso. 

 L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove scritte 
è pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti sul sito internet 
dell’INPS all’indirizzo www.inps.it   

  Art. 6.
      Prove selettive    

     La procedura di concorso prevede due prove scritte e una prova 
orale. Il superamento delle prove scritte costituisce requisito di accesso 
alla prova orale. 

 La sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle due prove scritte o 
della eventuale prova preselettiva sono pubblicati con valore di notifica 
a tutti gli effetti, sul sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it 
nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sotto sezione «Concorsi» 
e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 3 del 12 gennaio 2021, almeno quindici giorni 
prima della data di inizio. Il candidato che non si presenti nel giorno, 
luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove, qualunque ne sia la causa, è 
escluso dal concorso. 

 Nel caso in cui, per circostanze straordinarie, si renda necessario, 
dopo la pubblicazione del calendario delle prove, rinviarne lo svolgi-
mento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente 
diffusi mediante avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet 
dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fat-
turazione» sotto sezione «Concorsi». 

 Durante le prove non è permesso ai concorrenti di comunicare tra 
loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazioni con altri, 
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della 
Commissione esaminatrice. 

 I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, mano-
scritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non pos-
sono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer por-
tatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione 
di informazioni o alla trasmissione di dati. 

 I candidati ammessi alle prove scritte potranno consultare unica-
mente i testi normativi non commentati, privi di annotazioni e senza 
riferimenti giurisprudenziali, redatti esclusivamente in forma cartacea. 

  Il candidato che contravviene alle predette disposizioni è escluso 
dal concorso. 

 Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati devono essere 
muniti di un valido documento di riconoscimento, nonché della copia 
firmata della domanda di partecipazione al concorso protocollata, pena 
l’esclusione dal concorso.   

  Art. 7.
      Prove scritte    

      Le prove scritte consistono nella redazione di:  
 un parere motivato in materia di diritto amministrativo; 
 un parere motivato o atto defensionale in materia di diritto civile 

e diritto processuale civile oppure in materia di diritto del lavoro e/o 
legislazione sociale. 

 Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi a parte-
cipare alla prova orale tutti i candidati che abbiano riportato il punteggio 
di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.   

  Art. 8.
      Prova orale    

     La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove 
scritte, anche sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto 
dell’Unione europea, diritto commerciale, diritto penale e proce-
dura penale, nonché sulla lingua inglese e sull’informatica giuridica, 
quest’ultima con particolare riferimento al processo telematico. 

 La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono 
pubblicati sul sito internet dell’INPS e comunicati mediante pec, 
almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Il candidato 
che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato 
motivo è escluso dal concorso. 

 La valutazione finale è espressa in trentesimi. Superano la prova i 
candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.   

  Art. 9.
      Graduatorie finali    

     Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice 
forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo 
ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma della media dei 
voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale. 

 A seguito della verifica formale, da parte della Direzione centrale 
risorse umane, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certifi-
cazione, della documentazione presentata da parte dei candidati nonché 
dei titoli di studio dichiarati, sarà redatta la graduatoria finale e quella 
specifica dei vincitori. 

 In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste 
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

 Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati 
titoli preferenziali, due o più candidati si classifichino nella stessa posi-
zione, è preferito il candidato più giovane di età. 

 La graduatoria finale e quella specifica dei vincitori sono sottopo-
ste al Consiglio di amministrazione dell’Istituto per la relativa appro-
vazione e sono pubblicate sul sito istituzionale dell’INPS al seguente 
indirizzo: www.inps.it. Di tale pubblicazione è data notizia mediante 
avviso inserito nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto 
avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. 

 All’esito della formazione della graduatoria, sarà reso noto il 
numero di posti per sede tra quelle di cui all’art. 1 del bando. I concor-
renti potranno scegliere la sede di destinazione in base alla graduatoria. 

 La graduatoria finale, ai sensi dell’art. 35, comma 5  -ter  , del decreto 
legislativo n. 165/2001, rimane efficace per un termine di due anni dalla 
data di approvazione.   
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  Art. 10.
      Assunzione in servizio    

     L’immissione in servizio dei vincitori è disposta con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego 
prescritti all’art. 2 del presente bando. 

 I vincitori, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi 
previsti dalla legge, sono soggetti all’obbligo di permanenza nella sede 
di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui 
all’art. 35, comma 5  -bis  , del decreto legislativo n. 165/2001.   

  Art. 11.
      Stipula del contratto individuale di lavoro    

     I concorrenti dichiarati vincitori del concorso stipulano il contratto 
individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di pro-
fessionisti dell’area legale (avvocato I livello) secondo quanto previsto 
dalla normativa contrattuale vigente in materia. 

 Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale decorrono 
tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all’instaurazione del rap-
porto di lavoro. 

 Il vincitore di concorso che non si presenti, senza giustificato 
motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per 
la conseguente assunzione in servizio, sarà considerato rinunciatario e 
dichiarato decaduto dalla nomina stessa.   

  Art. 12.
      Periodo di prova    

     Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro 
decorre l’inizio del periodo di prova della durata di sei mesi, previ-
sto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza 
dell’area VI (Enti pubblici non economici e agenzie fiscali). 

 La valutazione finale, positiva o negativa, del periodo di prova è di 
competenza di un Nucleo di valutazione, composto da personale interno 
e nominato dal Consiglio di amministrazione dell’Istituto su proposta 
del direttore generale, con sede in Direzione generale.   

  Art. 13.
      Trattamento dei dati personali    

     Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del rego-
lamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi, i dati 
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’INPS Direzione 
centrale risorse umane per le finalità di gestione del concorso e saranno 
trattati, manualmente e con modalità informatica, anche successiva-
mente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
 Il trattamento dei dati personali, anche mediante l’ausilio di stru-

menti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell’Istituto, che 
assumono la veste di incaricati del trattamento nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale 
comunicazione a terzi. 

 Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono 
all’INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di respon-
sabili designati. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul 
portale dell’Istituto http://www.inps.it 

 È facoltà dei candidati esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del 
regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi. 

 Responsabile del trattamento dei dati è il direttore centrale della 
Direzione centrale risorse umane, via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma.   

  Art. 14.
      Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241

e successive modificazioni e integrazioni    

     Il termine presumibile di conclusione del presente concorso è sti-
mato in dodici mesi dalla data della prova preselettiva. 

 La struttura dell’Istituto incaricata dell’istruttoria delle domande 
e dell’esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti 
previsti dal presente bando è la Direzione centrale risorse umane, area 
«Procedure di reclutamento. Gestione giuridica e sviluppo personale 
aree professionali», via Ciro il Grande n. 21 - 00144 Roma. Con appo-
sito provvedimento sarà nominato il responsabile del procedimento che 
sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’INPS, all’in-
dirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sotto 
sezione «Concorsi», entro la data di pubblicazione del bando.   

  Art. 15.
      Norme di salvaguardia    

     Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso straor-
dinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni 
o giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 

 Il presente bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed, inoltre, 
sul sito istituzionale dell’INPS all’indirizzo www.inps.it   

  20E13544 

   ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE 
E LA RICERCA AMBIENTALE

      Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo 
pieno e determinato della durata di sei mesi.    

     È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-collo-
quio, ad un posto per il profilo professionale di ricercatore, III livello, 
del CCNL istruzione e ricerca con contratto di lavoro a tempo pieno 
e determinato della durata di sei mesi (e comunque non oltre la data 
di scadenza del progetto fissata al 30 settembre 2021) presso la sede 
ISPRA di Roma. (C29/2020). 

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

 Durata: sei mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.

isprambiente.it   

  20E12948 

       Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la 
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, 
a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro 
mesi.    

     È indetto un concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-
colloquio, ad un posto per il profilo professionale di collaboratore 
tecnico, VI livello, del C.C.N.L. Istruzione e ricerca con contratto di 
lavoro a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi (e 
comunque non oltre la data di scadenza della convenzione prevista per il 
31 dicembre 2022) con sede di lavoro presso l’ISPRA di Roma. Codice 
concorso: C28/2020. 

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

 Durata: ventiquattro mesi. 
 Sede: ISPRA di Roma. 
 Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.

isprambiente.it   

  20E13008 
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   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO

E DEL MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO
      Revoca del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la 

copertura di un posto di ingegnere edile, a tempo pieno 
e determinato, area dirigenza professionale, tecnica ed 
amministrativa del servizio sanitario nazionale per atti-
vità legate al Masterplan.    

      Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del direttore 
generale del 4 novembre 2020, n. 410, è revocato l’avviso pubblico, 
per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato - 
   ex    art. 15  -octies   del decreto legislativo n. 502/1992 - di un ingegnere 
edile (dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio 
sanitario nazionale) per attività legate al Masterplan, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 82 del 20 ottobre 2020. 

  Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al reparto 
risorse umane dell’istituto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno 
feriale lavorativo (e-mail   concorsi@izs.it   - tel. 0861 332348).   

  20E13080 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

DI LEGNARO
      Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la coper-

tura di un posto di dirigente veterinario, a tempo deter-
minato e pieno, per il Laboratorio sorveglianza epidemio-
logica e legislazione veterinaria afferente alla SCS4 - epi-
demiologia veterinaria.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale f.f. n. 336 
del 21 settembre 2020, è indetta selezione pubblica, per titoli e prova-
colloquio, per l’assunzione a tempo determinato,    ex    art. 15  -octies   del 
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno di un dirigente veteri-
nario da assegnare al laboratorio sorveglianza epidemiologica e legi-

slazione veterinaria afferente alla SCS4 - Epidemiologia veterinaria 
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, nell’ambito del 
progetto «   Delta-flu: dynamics of avian influenza in a changing world   ». 

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

 L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it 

 Per informazioni: tel. 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 
10,00 alle 12,30) oppure e-mail: cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@
izsvenezie.it   

  20E12630 

       Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale 
prova orale, per la copertura di un posto di assistente tec-
nico - addetto ai laboratori, categoria C, a tempo pieno e 
determinato, per il laboratorio medicina aviare di Verona 
afferente alla SCT1 - struttura complessa territoriale di 
Verona e Vicenza.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 379 del 
21 ottobre 2020, è indetta selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed 
eventuale prova orale, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 
un assistente tecnico - addetto ai laboratori, categoria C, da assegnare al 
laboratorio medicina aviare (sede di Verona) afferente alla SCT1 - Strut-
tura complessa territoriale di Verona e Vicenza dell’Istituto zooprofilat-
tico sperimentale delle Venezie. Con la presente selezione la riserva per 
i militari volontari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 
n. 66/2010 e successive modificazioni è applicata a scorrimento della 
graduatoria degli idonei come previsto dal comma 4 dell’art. 1014. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande e della docu-
mentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L’av-
viso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.it 

 Per informazioni: tel. 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 
10,00 alle 12,30) oppure e-mail: cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@
izsvenezie.it   

  20E12631  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

      Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di tre anni eventualmente prorogabile per ulteriori 
due e pieno, settore concorsuale 12/B1, per il Dipartimento 
di diritto ed economia delle attività produttive.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)  , legge n. 240/2010, è 
indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento 
di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipo-
logia «A», con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento 
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per 
ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo 
al seguente progetto: «Le operazioni straordinarie    cross-border   », set-
tore concorsuale 12/B1 - Settore scientifico-disciplinare IUS/04 (diritto 
commerciale), presso il Dipartimento di diritto ed economia delle atti-
vità produttive dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, redatta in 
carta semplice, deve essere presentata per via telematica (in formato 
PDF con scansione della firma e di tutti i documenti allegati) all’indi-
rizzo di posta elettronica direttore.deap@cert.uniroma1.it entro il ter-
mine di trenta giorni, che decorrerà dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Dell’avvenuta pubblicazione è data immediata pubblicità sui siti 
   web    dell’Ateneo, del competente Ministero e dell’unione europea. 

 Il testo integrale del bando, con lo schema di domanda e l’indi-
cazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è reso pubblico 
sul sito    web    di questo Ateneo all’indirizzo https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandi_trasparenza   

  20E12848 
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       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 12/E1, per il Diparti-
mento di studi giuridici ed economici.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore 
di prima fascia presso il dipartimento sotto-indicato (codice concorso 
2020POE002):  

 Dipartimento di studi giuridici ed economici - Facoltà di giuri-
sprudenza - settore concorsuale 12/E1 - settore scientifico-disciplinare 
IUS/13 - un posto. 

  Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  

 non superiore a quindici. Resta fermo l’obbligo di presentare, 
a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli 
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore 
all’anno di pubblicazione del bando. 

 Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo 
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricer-
catore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)  , o 
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi 
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
prima fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso 
di indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Univer-
sità degli studi di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale 
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio rela-
tiva ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E13029 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 01/A6, per il Diparti-
mento di ingegneria informatica automatica e gestionale 
Antonio Ruberti.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di 
seconda fascia presso il dipartimento sotto-indicato (codice concorso 
2020PAE009):  

 Dipartimento di ingegneria informatica automatica e gestionale 
«Antonio Ruberti» - Facoltà di ingegneria dell’informazione, informa-
tica e statistica - settore concorsuale 01/A6 - settore scientifico-discipli-
nare MAT/09 - un posto. 

  Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  

 non superiore a dodici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a 
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli 
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore 
all’anno di pubblicazione del bando. 

 Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo 
triennio abbiano prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, 
professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricer-
catore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)  , o 
siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero siano stati iscritti a corsi 
universitari nell’Università degli studi di Roma «La Sapienza». 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso 
di indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Univer-
sità degli studi di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale 
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa 
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E13030 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 06/D4, per il Diparti-
mento di medicina traslazionale e di precisione.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore 
di prima fascia presso il dipartimento sotto-indicato (codice concorso 
2020POA002):  

 Dipartimento di medicina traslazionale e di precisione - Facoltà 
di medicina e odontoiatria - settore concorsuale 06/D4 - settore scienti-
fico-disciplinare MED/12 - un posto. 

  Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  

 non superiore a sedici. Resta fermo l’obbligo di presentare, a 
pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli 
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore 
all’anno di pubblicazione del bando. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
prima fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso 
di indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del 
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modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Univer-
sità degli studi di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale 
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio rela-
tiva ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E13031 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 01/A6, per il Diparti-
mento di ingegneria informatica automatica e gestionale 
Antonio Ruberti.    

      Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è 
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore 
di prima fascia presso il dipartimento sotto-indicato (codice concorso 
2020POA003):  

 Dipartimento di ingegneria informatica automatica e gestionale 
«Antonio Ruberti» - Facoltà di ingegneria dell’informazione, informa-
tica e statistica - settore concorsuale 01/A6 - settore scientifico-discipli-
nare MAT/09 - un posto. 

  Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione 
di merito nell’ambito della propria intera produzione scientifica:  

 non superiore a quindici. Resta fermo l’obbligo di presentare, 
a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli 
ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore 
all’anno di pubblicazione del bando. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di 
prima fascia ex art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, dovranno essere 
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso 
di indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 10 del 
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccoman-
data postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Univer-
sità degli studi di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale 
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina 
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio rela-
tiva ai bandi di professore di prima fascia ex art. 18, comma 1, legge 
n. 240/2010. 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E13032 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A1, per 
il Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per due posti di 
ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il dipartimento sotto-
indicato (codice concorso 2020RTDB024):  

 Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale - Facoltà 
di ingegneria civile e industriale - settore concorsuale 09/A1 - settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/07 - un posto. 

  Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica:  

 non inferiore a dodici e non superiore a quindici nell’arco tem-
porale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decor-
renza dal 1° gennaio. 

 Settore concorsuale 09/C1 - settore scientifico-disciplinare ING-
IND/09 - un posto. 

  Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica:  

 non inferiore a cinque e non superiore a dodici nell’arco tempo-
rale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza 
dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di 
indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale 
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione nella   Gazzetta ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della presente 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E13036 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E2, 
per il Dipartimento di neuroscienze, salute mentale ed 
organi di senso.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il dipartimento sotto-
indicato (codice concorso 2020RTDB025):  

 Dipartimento di neuroscienze, salute mentale ed organi di 
senso - Facoltà di medicina e psicologia - settore concorsuale 06/E2 - 
settore scientifico-disciplinare MED/19 - un posto. 
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  Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica:  

 non inferiore a sei e non superiore a dodici nell’arco temporale 
di cinque anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza 
dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di 
indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale 
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della presente 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

 Il Bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E13037 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E1, 
per il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo 
e socializzazione.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   b)   , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La 
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto di 
ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il dipartimento sotto-
indicato (codice concorso 2020RTDB026):  

 Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializ-
zazione - Facoltà di medicina e psicologia - settore concorsuale 11/E1 
- settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - un posto. 

  Numero minimo e massimo di pubblicazioni selezionabili per 
la valutazione di merito nell’ambito della propria intera produzione 
scientifica:  

 non inferiore a dodici e non superiore a venti nell’arco tempo-
rale di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando con decorrenza 
dal 1° gennaio. 

 Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte 
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B, dovranno essere inviate esclusiva-
mente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso di 
indizione della selezione. 

 Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non 
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al 
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indi-
rizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore Concorsi personale 
docente - area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro 
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a 
quello di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-

liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell’avviso della presente 
selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale. 

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

 Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di 
questa università al seguente indirizzo: sito https://web.uniroma1.it/
trasparenza/albo-pretorio 

 Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca e dell’Unione europea.   

  20E13038 

       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulte-
riori due anni e pieno, settore concorsuale 09/A1, per la 
Scuola di ingegneria aerospaziale.    

     È indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclu-
tamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di 
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori 
due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca «Progetto della 
guida e del controllo di micro e nanosatelliti per l’osservazione in pros-
simità della luna». Titolo del programma di ricerca in inglese: «   Design 
of guidance and control for micro and nano satellites for observation 
in the proximity of the Moon   », relativo al seguente progetto «Ricerca e 
sviluppo tecnologico di sensori e attuatori innovativi per il telerileva-
mento mediante micro/nano satelliti» della durata di tre anni (responsa-
bile scientifico prof. Paolo Teofilatto), per il settore concorsuale 09A1 
- settori scientifico-disciplinari ING/IND 03 e ING/IND 05 presso la 
Scuola di ingegneria aerospaziale dell’Università degli studi di Roma 
«La Sapienza» - via Salaria n. 851 - 00139 Roma. 

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

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

  sul sito web dell’ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
albo-pretorio  

  sul sito web del Dipartimento:     https://web.uniroma1.it/
scuolaingegneriaaerospaziale/  

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

  20E13065 

       Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulte-
riori due anni e pieno, settore concorsuale 10/I1, per il 
Dipartimento di studi europei, americani e interculturali.    

     È indetta, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regola-
mento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipolo-
gia A, emanato da questa università con decreto rettorale n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017, una procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per svol-
gere attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due anni. 

 L’attività di ricerca si svolgerà nell’ambito del settore scientifico-
disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua spagnola, presso il 
Dipartimento di studi europei, americani e interculturali, dell’Università 
degli studi di Roma «La Sapienza». 
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 Il programma di ricerca riguarda «Il contatto linguistico: aspetti 
teorici e pragmatici», responsabile scientifico prof. Julian Santano 
Moreno. 

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

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

  sul sito web dell’ateneo:     https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso  

  oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, ameri-
cani e interculturali con la funzione «filtra»: https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso  

  oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/jobs.
php/public/cercaJobs?bb_type_code=ROMA1  

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

  20E13066 

       Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato della 
durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulte-
riori due anni e pieno, settore concorsuale 10/F3, per il 
Dipartimento di studi europei, americani e interculturali.    

     È indetta, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regola-
mento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipolo-
gia A, emanato da questa università con decreto rettorale n. 2578/2017 
dell’11 ottobre 2017, una procedura comparativa, per titoli e colloquio, 
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno per svol-
gere attività di ricerca, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due anni. 

 L’attività di ricerca si svolgerà nell’ambito del settore scientifico-
disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana, presso il Dipartimento 
di studi europei, americani e interculturali, dell’Università degli studi di 
Roma «La Sapienza». 

 Il programma di ricerca riguarda l’ambito della linguistica e filo-
logia italiana, con particolare riferimento al periodo medievale e della 
prima età moderna, alle dinamiche della relazione fra oralità e scrittura 
nella storia linguistica italiana del periodo e alle applicazioni in questo 
ambito di ricerca dell’informatica umanistica. 

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

  Il testo integrale del bando con allegato il 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/
bandiconcorso  

  oppure sul sito del Dipartimento di studi europei, ameri-
cani e interculturali con la funzione «filtra»:     https://web.uniroma1.it/
trasparenza/bandiconcorso  

  oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:     http://bandi.miur.it/jobs.
php/public/cercaJobs?bb_type_code=ROMA1  

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

  20E13081 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore con-
corsuale 05/D1.    

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI FARMACOLOGIA VITTORIO ERSPAMER 

  Visti:  
 lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 

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

la modifica dello Statuto di questa Università; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
 la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni 

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

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

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

 il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 il Codice etico e di comportamento di questo Ateneo; 
 il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal 

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

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

 la delibera n. 195/2020 del Consiglio di amministrazione del 
25 giugno 2020 con la quale sono state assegnate le risorse per il per-
sonale docente per l’anno 2020 ed è stata attribuita una posizione di 
RTDA al Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer»; 

 la disponibilità finanziaria derivante dai fondi d’Ateneo; 
 la delibera del Consiglio di Dipartimento di fisiologia e far-

macologia del 21 luglio 2020 di approvazione dell’attivazione di una 
procedura selettiva di chiamata per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato di tipologia «A», a tempo pieno, per la durata di tre 
anni, per il settore concorsuale 05/D1 - settore scientifico-disciplinare 
BIO/09 e nella quale sono stati approvati i criteri ai fini della pubblica-
zione del relativo bando; 

 il bando RTDA n. 02/2020 del 18 settembre 2020 per il recluta-
mento del ricercatore di cui alla suindicata delibera dipartimentale pub-
blicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 18 settembre 2020; 

 la delibera del Consiglio di Dipartimento di fisiologia e farmaco-
logia del 30 ottobre 2020 con la quale è stata approvata la composizione 
della commissione giudicatrice per lo svolgimento delle attività di valu-
tazione tese al reclutamento del ricercatore di cui al bando suindicato; 

 Dispone 

  che la commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore 
concorsuale 05/D1 - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - profilo 
di neurofisiologia cellulare e molecolare (bando RTDA n. 02/2020 del 
18 settembre 2020), sia così composta:  

  membri effettivi:  
 prof.ssa Eleonora Palma, professore ordinario - settore scienti-

fico-disciplinare BIO/09, Università degli Studi di Roma La Sapienza; 
 prof.ssa Cristina Zona, professore associato - settore scientifico-

disciplinare BIO/09, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
 prof.ssa Franca Deriu, professore associato - settore scientifico-

disciplinare BIO/09, Università degli Studi di Sassari; 
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  membri supplenti:  
 prof.ssa Cristina Limatola, professore ordinario - settore scienti-

fico-disciplinare BIO/09, Università degli Studi di Roma La Sapienza; 
 prof. Fabio Benfenati, professore ordinario settore scientifico-

disciplinare BIO/09, Università di Genova; 
 prof.ssa Patrizia Ambrogini, professore associato - settore scien-

tifico-disciplinare BIO/09, Università degli Studi di Urbino. 
 Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di trenta giorni 

per la presentazione al direttore del Dipartimento, da parte dei candidati, 
di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. 

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

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

 Roma, 13 novembre 2020 
 Il direttore: BADIANI   

  20E13313 

   SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

seconda fascia, settore concorsuale 02/A1 - Fisica speri-
mentale delle interazioni fondamentali, per la Classe di 
scienze.    

     Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, del decreto 
ministeriale n. 364/2019 «Piano Straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale» e del regolamento di questa Scuola vigente in 
materia emanato con decreto direttoriale n. 271 del 18 giugno 2014 
e successive modifiche e integrazioni, la Scuola normale superiore ha 
indetto con D.D. n. 585 del 6 novembre 2020 una procedura pubblica 
di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di 
seconda fascia presso la Classe di scienze, per il settore concorsuale 02/
A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scienti-
fico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale. 

 Le domande dovranno essere indirizzate al direttore della Scuola 
normale superiore e dovranno essere presentate entro il termine peren-
torio delle ore 23,59 del 22 dicembre 2020, secondo le modalità stabilite 
nel relativo bando. 

 Il bando è pubblicato all’albo on line, sul sito web della Scuola ( 
  www.sns.it   ) insieme al modello A di domanda e all’allegato B «Indi-
cazioni per la presentazione di titoli e pubblicazioni» e in forma rias-
suntiva sui portali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca e dell’Unione europea.   

  20E13002 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A2 
- Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per la 
Classe di scienze.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010 
e del regolamento di questa Scuola vigente in materia emanato con 
decreto direttoriale n. 368 del 7 agosto 2012 e successive modificazioni 
ed integrazioni, è indetta la seguente procedura pubblica di selezione 
presso la classe di scienze della Scuola normale superiore:  

 procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricer-
catore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   
della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale 03/A2 - Modelli e 
metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare 
CHIM/02 - Chimica fisica (D.D. n. 596 del 10 novembre 2020). 

 Per partecipare alla predetta selezione gli interessati in possesso 
dei requisiti prescritti sono tenuti a presentare apposita domanda entro 
il termine perentorio delle ore 23,59 del 28 dicembre 2020. 

 Il testo integrale del bando relativo alla predetta procedura di 
selezione, con allegato lo schema di domanda e    curriculum   , con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato 
all’albo on-line della Scuola, nell’apposita sezione del sito web http://
www.sns.it e sui portali del Ministero dell’università e della ricerca e 
dell’Unione europea.   

  20E13177 

   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’ener-
gia elettrica, per il Dipartimento di ingegneria dell’ener-
gia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi».    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   
(   senior   ) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trenta-
sei mesi, settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica 
e per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/33 - Sistemi elettrici 
per l’energia. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione 
«Guglielmo Marconi» - DEI. 

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

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito    web     dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
 oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it 
 oppure sul sito    web    dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/

euraxess   

  20E13009 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il 
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’in-
formazione «Guglielmo Marconi».    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo   b)   
(   senior   ) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei 
mesi, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica e per il settore scientifico-
disciplinare ING-INF/01 - Elettronica. 

 I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione 
«Guglielmo Marconi» - DEI. 

 Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trentanove giorni per 
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità 
indicate nel bando. 
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 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consulta-
bile al sito    web     dell’Ateneo:  

 https://bandi.unibo.it/docenti/rtd?state=aperto 
 oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it 
 oppure sul sito    web    dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/

euraxess   

  20E13010 

   UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A4 - 
Fisica matematica, per il Dipartimento di scienze fisiche, 
informatiche e matematiche per la sede di Modena.    

     Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia 
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclu-
tamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’ef-
ficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29; 
il decreto rep n. 570/2020 prot. n. 152691 del 16 luglio 2020, «Rego-
lamento per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore 
a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240»; il decreto ministeriale n. 168/2018 «Piano straordinario 2018 
per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)   
della legge n. 240/2010», art. 1 comma 2; visto il decreto ministeriale 
n. 83/2020 «Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di 
cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010; visto lo 
statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, ema-
nato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 
e in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 
29 maggio 2020, 16 giugno 2020, 26 giugno 2020, 24 luglio 2020 e 
29 ottobre 2020; si comunica che l’Università degli studi di Modena 
e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del sotto 
elencato posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 2 e comma 3, lettera   b)   , legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per il quale è stata accertata la relativa copertura finanziaria:  

 Sede di Modena 

 Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche 

 un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , legge n. 240/10 

 Settore concorsuale  01/A4 - Fisica matematica 
 Settore scientifico-disciplinare  MAT/07 - Fisica matematica 

   
 Il termine per la presentazione delle domande e della relativa docu-

mentazione scade improrogabilmente il ventesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

 Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì 
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia, via Università, 4 - 41121 Modena, 
tel. 059/2057056-7077-6451, email   ufficio.concorsidocenti@unimore.
it   -   rocco.larocca@unimore.it   

  20E12832 

   UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore ordi-
nario, settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, 
per il Dipartimento di economia.    

      Si comunica che l’Università degli studi del Molise ha indetto la 
seguente procedura selettiva ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:  

 un posto di professore ordinario per il settore concorsuale: 11/
A3 - Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare: M-STO/04 
- Storia presso il Dipartimento di economia. 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico 
rettore - Area risorse umane - via F. De Sanctis, s.n.c. - 86100 Campo-
basso, a mezzo PEC:   amministrazione@cert.unimol.it 

 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di 
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A» 
modulo di domanda cittadini italiani - Allegato «B» modulo di domanda 
cittadini stranieri - Allegato «C» dichiarazione sostitutiva) sono con-
sultabili all’indirizzo telematico:   http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento   

  20E13361 

   UNIVERSITÀ DI PARMA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area 
edilizia e infrastrutture.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di una unità di personale di categoria D, posizione econo-
mica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con con-
tratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno, presso 
l’area edilizia e infrastrutture dell’Università degli studi di Parma (cod. 
rif. 2020ptaD001 - determina direttoriale rep. n. 1648/2020 - prot. 
n. 228535 del 12 novembre 2020). 

 La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata 
esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informa-
tica dedicata PICA, secondo le indicazioni previste dal bando di con-
corso, entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo al concorso di cui sopra nonché il fac-simile della 
domanda di ammissione saranno resi disponibili mediante pubblica-
zione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma nonché sul relativo sito 
web all’indirizzo https://www.unipr.it/node/18059   

  20E13229 

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

catore a tempo determinato per tre anni eventualmente 
prorogabile per ulteriori due e pieno, settore concorsuale 
06/A1 - Genetica medica, per il Dipartimento di medicina 
e chirurgia.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R. 
n. 2110 del 12 novembre 2020, ha bandito una procedura pubblica di 
selezione per la sottoscrizione del contratto di diritto privato per l’in-
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staurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore uni-
versitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre 
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)    della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cod. 
RTDA-2020-11):  

 per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia: un 
posto per il settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica, settore scien-
tifico-disciplinare MED/03 - Genetica 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 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è 
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul 
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi – personale docente - procedure di valutazione compa-
rativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei 
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi – P.zza dell’Università, 1 – Perugia (tel. 0755852219 – 
0755852368 – e-mail ufficio.concorsi@unipg.it).   

  20E13230 

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il 
Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del 
territorio e delle costruzioni.    

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

 codice selezione RIC2020-7; 

 Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territo-
rio e delle costruzioni; 

 settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e 
l’ambiente; 

 settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per l’ener-
gia e l’ambiente; 

 numero posti uno. 

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

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

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

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre le ore 13,00 del 28 dicembre 
2020.   

  20E12822 

   UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS 
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH 

SCIENCES DI ROMA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

prima fascia, settore concorsuale 05/E1 - Biochimica gene-
rale e biochimica clinica, per la Facoltà dipartimentale di 
medicina e chirurgia, in lingua inglese.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 106 del 3 novembre 2020, 
è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di pro-
fessore universitario di prima fascia, settore concorsuale 05/E1 - Bio-
chimica generale e biochimica clinica, settore scientifico-disciplinare 
BIO/10 - Biochimica, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la Facoltà dipartimentale di 
medicina e chirurgia, in lingua inglese. 

 La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere 
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 4 del bando, 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è disponibile sui siti    web   : 
 dell’Ateneo: https://www.unicamillus.org/it/docenza-unicamillus 
 del Ministero dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it 
 dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess   

  20E12921 

   UNIVERSITÀ DI SALERNO
      Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di un posto di categoria D, profilo econo-
mico, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa 
gestionale, per l’ufficio valorizzazione della ricerca e terza 
missione.    

     Si rappresenta che questa amministrazione, con D.D. 5 novem-
bre 2020, rep. n. 2845, ha disposto l’annullamento d’ufficio in via 
di autotutela,    ex    art. 21  -nonies   della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni ed integrazioni, del D.D. 28 ottobre 2020, rep. n. 2700, 
ed atti conseguenti, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, 
dell’area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato e pieno, per 
le esigenze dell’ufficio «Valorizzazione della ricerca e terza missione» 
dell’Università degli studi di Salerno, profilo economico (  Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 86 del 3 novembre 2020). 

 Il testo integrale del D.D. 5 novembre 2020, rep. n. 2845, con il 
quale è stato disposto l’annullamento, è reso disponibile mediante pub-
blicazione nel sito    web    di Ateneo: http://www.unisa.it - alla pagina Con-
corsi e Selezioni - «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».   

  20E13006 

       Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria D, profilo giuri-
dico, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa 
gestionale, per l’ufficio valorizzazione della ricerca e terza 
missione.    

     Si rappresenta che questa amministrazione, con D.D. 5 novem-
bre 2020, rep. n. 2845, ha disposto l’annullamento d’ufficio in via 
di autotutela,    ex    art. 21  -nonies   della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni ed integrazioni, del D.D. 28 ottobre 2020, rep. n. 2701, 
ed atti conseguenti, relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, 
dell’area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato e pieno, per 
le esigenze dell’ufficio «Valorizzazione della ricerca e terza missione» 
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dell’Università degli studi di Salerno, profilo giuridico (  Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - 
n. 86 del 3 novembre 2020). 

 Il testo integrale del D.D. 5 novembre 2020, rep. n. 2845, con il 
quale è stato disposto l’annullamento, è reso disponibile mediante pub-
blicazione nel sito    web    di Ateneo: http://www.unisa.it, alla pagina Con-
corsi e Selezioni - «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».   

  20E13007 

   UNIVERSITÀ DI SCIENZE GASTRONOMICHE 
DI BRA

      Conferimento di un assegno di ricerca    

     Si comunica che l’Università degli studi di scienze gastronomi-
che ha bandito, con decreto rettorale n. 283 del 2 novembre 2020, la 
procedura di selezione pubblica per il conferimento di un assegno per 
lo svolgimento di attività di ricerca presso l’Università degli studi di 
scienze gastronomiche, progetto AE4EU «Agroecology for Europe» - 
   Grant Agreement number   : 101000478, H2020-FNR-2020. 

 Dal giorno successivo a quello di 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, secondo le modalità del bando. Il testo 
integrale del bando, con allegato il    fac-simile    della domanda e con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta 
procedura di selezione pubblica, è disponibile:   a)   per via telematica, 
sul sito dell’Ateneo - https://www.unisg.it/docenti-ricerca/assegni-di-
ricerca/ e sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca - http://bandi.miur.it/   b)   presso l’ufficio valutazioni compara-
tive dell’Università degli studi di scienze gastronomiche, piazza Vitto-
rio Emanuele, 9 - 12042 Frazione Pollenzo Bra (Cuneo). Per ulteriori 
informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni 
comparative (telefono 0172/458534; 0172/458514).   

  20E12847 

   UNIVERSITÀ DI TORINO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di scienze agrarie, forestali e alimentari.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato - Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari - 
Università degli studi di Torino. (Codice selezione n. 283). 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo 
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro 
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio del 7 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la 
domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di sca-
denza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è cer-

tificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

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

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 15 febbraio 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e 
sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Univer-
sità e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come 
Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  20E12949 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di scienze agrarie, forestali e alimentari.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di una 
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato - Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari - 
Università degli studi di Torino. (Codice selezione n. 284). 

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

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio del 7 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la 
domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di sca-
denza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è cer-
tificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

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

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 15 febbraio 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e 
sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Univer-
sità e lavoro   - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come 
Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  20E12950 
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       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per l’Orto botanico.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di una 
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato,  per le esigenze dell’Orto botanico - Università degli 
studi di Torino. (Codice selezione n. 285). 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo 
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - 
Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio del 7 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la 
domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di sca-
denza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è cer-
tificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

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

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 15 febbraio 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e 
sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Univer-
sità e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come 
Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  20E12951 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di scienze della vita e biologia dei sistemi - Laboratorio di 
anatomia comparata e citologia.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di una 
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato - Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi 
- Laboratorio di anatomia comparata e citologia, Università degli studi 
di Torino. (Codice selezione n. 286). 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo 
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro 
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 

istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio del 7 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la 
domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di sca-
denza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è cer-
tificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

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

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 15 febbraio 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e 
sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Univer-
sità e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come 
Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  20E12952 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento 
di scienze della vita e biologia dei sistemi - Laboratorio di 
microscopie avanzate e laboratorio di interazioni piante e 
microrganismi.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di una 
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato - Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi 
- Laboratorio di microscopie avanzate e laboratorio di interazioni piante 
e microrganismi, Università degli studi di Torino. (Codice selezione 
n. 287). 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo 
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro 
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a 
tempo indeterminato. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Oppor-
tunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Ammini-
strativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio del 7 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la 
domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di sca-
denza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è cer-
tificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

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

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 15 febbraio 2021 all’Albo Ufficiale di questo Ateneo e 
sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Univer-
sità e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come 
Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 
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 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’Area programmazione organico e reclutamento - reclutamento per-
sonale tecnico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 
14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it   

  20E12953 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per i servizi ICT - 
sicurezza informatica dei sistemi.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di una 
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato - servizi ICT (Sicurezza informatica dei sistemi) - Uni-
versità degli studi di Torino. (Codice selezione n. 288). 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo 
il percorso: «Università e lavoro → opportunità ed esperienze di lavoro 
→ per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente → selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
web   www.unito.it   seguendo il percorso: «Università e lavoro → oppor-
tunità ed esperienze di lavoro → per lavorare come tecnico ammini-
strativo e dirigente → selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio del 7 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la 
domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di sca-
denza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è cer-
tificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

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

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 15 febbraio 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e 
sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Univer-
sità e lavoro → opportunità ed esperienze di lavoro → per lavorare come 
tecnico amministrativo e dirigente → selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tec-
nico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 
alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 
15,30, e-mail:   concorsi@unito.it   

  20E12954 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per i servizi ICT - 
sicurezza informatica delle reti.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di una 
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato - servizi ICT (Sicurezza informatica delle reti) - Univer-
sità degli studi di Torino. (Codice selezione n. 289). 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - ed è disponibile sul sito web   www.unito.it   seguendo 
il percorso: «Università e lavoro → opportunità ed esperienze di lavoro 
→ per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente → selezioni a 
tempo indeterminato». 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
web   www.unito.it   seguendo il percorso: «Università e lavoro → oppor-
tunità ed esperienze di lavoro → per lavorare come tecnico ammini-
strativo e dirigente → selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio del 7 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la 
domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di sca-
denza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è cer-
tificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

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

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 15 febbraio 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e 
sarà altresì disponibile sul sito web   www.unito.it   al percorso: «Univer-
sità e lavoro → opportunità ed esperienze di lavoro → per lavorare come 
tecnico amministrativo e dirigente → selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
programmazione organico e reclutamento – reclutamento personale tec-
nico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 
alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 
15,30, e-mail:   concorsi@unito.it   

  20E12955 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tec-
nico-scientifica ed elaborazione dati, per i servizi ICT - 
sicurezza dei sistemi e servizi di identità digitale, priorita-
riamente riservata ai volontari delle Forze armate.    

      È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di una 
unità di personale, categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato - Servizi ICT (Sicurezza dei sistemi e servizi di identità 
digitale) - prioritariamente riservata, ai sensi degli articoli 1014 e 678 
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice selezione n. 290-
R), a:  

 volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate 
congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché 
dei volontari in servizio permanente (art. 1014); 

 ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma 
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta 
(art. 678). 

 La partecipazione alla selezione è aperta anche ai candidati non 
in possesso dei requisiti di cui al punto precedente. Solo nel caso in 
cui non risultino idonei candidati riservatari verrà dichiarato vincitore 
il candidato non appartenente alle categorie di cui al decreto legislativo 
n. 66/2010 seguendo l’ordine di graduatoria di merito. 

 La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipa-
zione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo 
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo 
il percorso: «Università e lavoro → opportunità ed esperienze di lavoro 
→ per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente → selezioni a 
tempo indeterminato». 
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 La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata 
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito 
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro → oppor-
tunità ed esperienze di lavoro → per lavorare come tecnico ammini-
strativo e dirigente → selezioni a tempo indeterminato» e secondo le 
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine 
perentorio del 7 gennaio 2021. Si considera prodotta in tempo utile la 
domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di sca-
denza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è cer-
tificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda. 

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

 Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della 
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà 
pubblicato dal 15 febbraio 2021 all’albo ufficiale di questo Ateneo e 

sarà altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Univer-
sità e lavoro → opportunità ed esperienze di lavoro → per lavorare come 
tecnico amministrativo e dirigente → selezioni a tempo indeterminato». 

 La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame 
ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove senza ulteriore 
preavviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area 
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tec-
nico-amministrativo - tel. 011.670.2768 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 
alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 
15,30, e-mail:   concorsi@unito.it   

  20E12956  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ARPAIA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla for-
mulazione di una graduatoria per la copertura di tre posti 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale oriz-
zontale diciotto ore ed indeterminato, per l’ufficio tecnico 
comunale.    

      In esecuzione della determina responsabile settore affari gene-
rali n. 84 del 22 ottobre 2020 é indetta selezione pubblica, per titoli 
ed esami, finalizzata alla formulazione di una graduatoria per l’assun-
zione part-time orizzontale diciotto ore tempo indeterminato autorizzato 
con delibera di giunta comunale n. 44 del 16 giugno 2020, presso il 
Comune di Arpaia (BN), di tre unità di personale nella seguente posi-
zione funzionale:  

 area: ufficio tecnico comunale; 
 ruolo: categoria C; 
 profilo professionale: istruttore tecnico posizione economica C1. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione sarà pubblicato nel sito istituzionale, Albo 
pretorio comunale e alla sezione amministrazione trasparente disponi-
bile sul sito:   www.comune.arpaia.bn.it 

 La domanda firmata dal candidato e la documentazione allegata 
dovranno essere trasmesse secondo le modalità specificate nel bando, 
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» (termine perentorio a pena di non ammissione). 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla sig.
ra Guadagno Anna Maria pec   comune.arpaia@asmepec.it   ovvero al 
numero telefonico 0823-950711.   

  20E12994 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzata alla for-
mulazione di una graduatoria per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo parziale oriz-
zontale diciotto ore ed indeterminato, per l’ufficio finan-
ziario amministrativo contabile.    

      In esecuzione della determina responsabile settore affari gene-
rali n. 78 del 20 ottobre 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, finalizzato alla formulazione di una graduatoria per l’assun-
zione part-time orizzontale diciotto ore tempo indeterminato autorizzato 
con delibera di giunta comunale n. 44 del 16 giugno 2020, presso il 
Comune di Arpaia (BN), di una unità di personale nella seguente posi-
zione funzionale:  

 area: ufficio finanziario amministrativo contabile; 

 ruolo: categoria D; 
 profilo professionale: istruttore direttivo posizione economica D1. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione sarà pubblicato sul sito istituzionale, Albo 
pretorio comunale e alla sezione amministrazione trasparente disponi-
bile sul sito:   www.comune.arpaia.bn.it 

 La domanda firmata dal candidato e la documentazione allegata 
dovranno essere trasmesse secondo le modalità specificate nel bando, 
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» (termine perentorio a pena di non ammissione). 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla sig.
ra Guadagno Anna Maria pec comune.arpaia@asmepec.it ovvero al 
numero telefonico 0823-950711.   

  20E12995 

       Concorso pubblico, per esami, finalizzata alla formulazione 
di una graduatoria per la copertura di un posto di istrut-
tore di vigilanza, categoria C1, a tempo parziale 50% oriz-
zontale diciotto ore ed indeterminato per l’ufficio vigili.    

      In esecuzione della determina responsabile settore affari generali 
n. 85 del 22 ottobre 2020 è indetto concorso pubblico, per esami, fina-
lizzato alla formulazione di una graduatoria per l’assunzione part-time 
orizzontale 18 ore tempo indeterminato autorizzato con delibera di 
giunta comunale n. 44 del 16 giugno 2020, presso il Comune di Arpaia 
(BN), di una unità di personale nella seguente posizione funzionale:  

 area: ufficio vigili; 
 ruolo: categoria C, 
 profilo professionale: istruttore di vigilanza posizione econo-

mica C1. 
 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 

modalità di partecipazione sarà pubblicato nel sito istituzionale, Albo 
pretorio comunale e alla sezione Amministrazione Trasparente disponi-
bile sul sito:   www.comune.arpaia.bn.it 

 La domanda firmata dal candidato e la documentazione allegata 
dovranno essere trasmesse secondo le modalità specificate nel bando, 
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presenteestratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» (termine perentorio a pena di non ammissione). 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla sig.
ra Guadagno Anna Maria pec comune.arpaia@asmepec.it ovvero al 
numero telefonico 0823-950711.   

  20E12997 
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   COMUNE DI AVELLINO

      Conferimento, per soli titoli, dell’incarico di dirigente tec-
nico, a tempo determinato della durata di tre anni, per il 
settore tecnico.    

     Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che il Comune di 
Avellino assume un dirigente tecnico, con contratto di lavoro a tempo 
determinato, mediante procedura comparativa per soli titoli,    ex    art. 110, 
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, a termine, per anni tre e non 
oltre la scadenza del mandato del sindaco, per la copertura del posto 
vacante per dirigente, da destinare al settore tecnico. 

 L’incarico avverrà a seguito di accertamento, in relazione della 
posizione da coprire, di una comprovata ed evidente qualificazione pro-
fessionale desumibile da significativa, pregressa esperienze di lavoro 
nella pubblica amministrazione, dimostrabile attraverso idoneo    curri-
culum   , in funzioni dirigenziali nell’ambito degli enti locali ed in pos-
sesso di laurea in architettura o ingegneria o equipollenti del vecchio 
ordinamento o specialistica, con pregressa esperienza in relazione alla 
specifica posizione da coprire. 

 Il dirigente da assumere a contratto verrà individuato direttamente 
con decreto del sindaco fra i candidati in possesso dei requisiti richiesti 
ed individuati come idonei dalla commissione. 

 La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in con-
formità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a 
pena di esclusione, entro 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», a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata diretta-
mente in busta chiusa al Comune di Avellino, ufficio protocollo, entro le 
ore 12,00 del giorno di scadenza del termine di cui sopra. 

 L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato 
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del 
Comune di Avellino, oltre che per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E13641 

       Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto 
di funzionario tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetta 
una procedura di mobilità volontaria mediante cessione del contratto di 
lavoro, in esecuzione dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per 
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario 
tecnico, categoria D1. 

 Le domande di trasferimento possono essere presentate dai dipen-
denti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di corrispon-
dente categoria e profilo. 

 Alla procedura di mobilità possono partecipare i funzionari a 
tempo pieno ed indeterminato di amministrazioni pubbliche, apparte-
nenti anche a diversi comparti. 

 La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in con-
formità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a 
pena di esclusione, entro 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», a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata diretta-
mente in busta chiusa al Comune di Avellino, ufficio protocollo entro le 
ore 12,00 del giorno di scadenza del termine di cui sopra. 

 L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato 
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del 
Comune di Avellino, oltre che per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E13642 

       Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
funzionario addetto stampa, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     Il dirigente del servizio risorse umane rende noto che è indetta 
una procedura di mobilità volontaria mediante cessione del contratto di 
lavoro, in esecuzione dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per 
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario 
addetto stampa, categoria D1. 

 Le domande di trasferimento possono essere presentate dai dipen-
denti a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, di corrispon-
dente categoria e profilo. 

 Alla procedura di mobilità possono partecipare i funzionari a 
tempo pieno ed indeterminato di amministrazioni pubbliche, apparte-
nenti anche a diversi comparti. 

 La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice in con-
formità a quanto indicato nel presente avviso, deve essere inviata, a 
pena di esclusione, entro 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», a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentata diretta-
mente in busta chiusa al Comune di Avellino, ufficio protocollo, entro le 
ore 12,00 del giorno di scadenza del termine di cui sopra. 

 L’avviso viene affisso all’albo pretorio del comune e pubblicato 
per intero per tutto il periodo di apertura del medesimo sul sito web del 
Comune di Avellino, oltre che per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E13643 

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

un posto di collaboratore amministrativo per i servizi 
demografici, categoria B3, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per il settore affari generali.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assun-
zione, a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore amministra-
tivo per i servizi demografici da assegnare al settore affari generali del 
Comune di Bagnone, categoria B3, C.C.N.L. Comparto funzioni locali, 
a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il bando integrale con i requisiti richiesti e lo schema di istanza di 
partecipazione sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale 
del Comune di Bagnone: www.comune.bagnone.ms.it nella sezione 
«Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi» ed all’albo pretorio 
on-line dell’ente. 

 Le prove avranno luogo secondo il calendario reso noto mediante 
pubblicazione sull’albo pretorio informatico del comune e sul sito inter-
net istituzionale del Comune di Bagnone www.comune.bagnone.ms.it. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Even-
tuali modifiche a tali date verranno rese note con gli stessi strumenti. 

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

  20E12923 

   COMUNE DI BIASSONO
      Concorso pubblico per la copertura di un posto di colla-

boratore amministrativo, categoria B3, per il settore 
finanziario.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per l’assunzione di 
un collaboratore amministrativo, categoria B3, settore finanziario. 
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 Termine di presentazione delle domande: quindici giorni dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
presente avviso. 

 Il bando e la relativa domanda sono disponibili sul sito: www.bias-
sono.org Sezioni Concorsi.   

  20E12988 

   COMUNE DI BRESSANVIDO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore contabile, categoria giuridica C1, a tempo pieno 
ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Bressanvido (VI), secondo le modalità indicate 
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati 
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda 
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Bressanvido ( 
  www.comune.bressanvido.vi.it   ) nella sezione accessibile dalla home-
page «Albo Pretorio on line» e nella sezione «Amministrazione traspa-
rente» - sotto-sezione «Bandi di concorso».   

  20E12993 

   COMUNE DI CARLAZZO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio specializzato autista scuolabus, categoria B3, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di operaio specializzato auti-
sta scuolabus, categoria B3, del C.C.N.L. del comparto funzioni locali 
del 21 maggio 2018. 

 Scadenza presentazione domande: entro e non oltre trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è reperibile sul sito istituzionale del Comune di 
Carlazzo (Como): www.comune.carlazzo.co.it - tel. 0344 70123.   

  20E12823 

   COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale addetto alla cucina, catego-
ria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area 2.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale, profilo 
addetto alla cucina, posizione giuridica ed economica B3 - Area 2. 

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

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono repe-
ribili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci: www.comune.
castagnetocarducci.li.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi. 

 Informazioni: ufficio personale tel. 0565/778263-270.   

  20E12991 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di collaboratore professionale amministrativo, categoria 
B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti a tempo pieno ed indeterminato di collaboratore professionale, pro-
filo amministrativo, categoria B3 posizione giuridica ed economica B3. 

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

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono repe-
ribili presso il sito del Comune di Castagneto Carducci: www.comune.
castagneto-carducci.li.it sezione trasparenza - Bandi e concorsi. 

 Informazioni: ufficio personale tel. 0565/778263-264.   

  20E13011 

   COMUNE DI CERRETO GUIDI
      Procedura comparativa per la copertura di un posto di diri-

gente tecnico, a tempo determinato della durata di dodici 
mesi    

     Si rende noto che il Comune di Cerreto Guidi (FI) ha indetto una 
procedura comparativa ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legi-
slativo n. 267/2000, finalizzata all’assunzione a tempo determinato per 
dodici mesi dalla sottoscrizione dell’incarico di un dirigente tecnico in 
possesso dei requisiti previsti nel bando disponibile in maniera integrale 
sul sito istituzionale del Comune di Cerreto Guidi: http://www.comune.
cerreto-guidi.fi.it sezione «Albo Pretorio». 

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

  20E12854 

   COMUNE DI CERVIA
      Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo ammini-

strativo, categoria D, a tempo determinato, per il servizio 
turismo - settore cultura servizi e beni comuni.    

     È indetto avviso di selezione per il conferimento di incarico di 
alta specializzazione - assunzione con contratto a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, con il 
profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare 
al servizio turismo - settore cultura servizi e beni comuni. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pub-
blicati sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di 
Concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Cervia tel. 0544/979325-231.   

  20E13049 
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       Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, a tempo determinato, per il settore program-
mazione e gestione del territorio.    

     È indetto avviso di selezione per il conferimento di incarico di alta 
specializzazione - assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi 
dell’art 110, comma 1 del TUEL con il profilo di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, da assegnare presso il settore programmazione e 
gestione del territorio. 

 Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro le 
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente www.
comunecervia.it nella sezione Bandi di Concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune 
di Cervia tel. 0544/979325-231.   

  20E13050 

   COMUNE DI CHIUSDINO

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

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

 Il bando ed il fac-simile di domanda sono reperibili sul sito internet 
del Comune di Chiusdino all’indirizzo www.comune.chiusdino.siena.
it nella sezione «Amministrazione trasparente» - Sotto-sezione «Bandi 
di concorso». 

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

 Per informazioni tel. 0577/751055, e-mail: ragioneria@comune.
chiusdino.siena.it   

  20E12922 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore tecnico-manutentivo, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato, riservato al personale delle 
Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico-manutentivo 
di categoria B, posizione economica iniziale B3, con riserva al perso-
nale delle Forze armate    ex    art. 1014 ed art. 678, comma 9, del decreto 
legislativo n. 66/2010. 

 Il bando ed il fac-simile di domanda sono reperibili sul sito internet 
del Comune di Chiusdino all’indirizzo www.comune.chiusdino.siena.
it nella sezione «Amministrazione trasparente» - Sotto-sezione «Bandi 
di concorso». 

 La scadenza per la presentazione delle domande è di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni tel. 0577/751055, e-mail: ragioneria@comune.
chiusdino.siena.it   

  20E12928 

   COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore professionale elettricista, categoria B, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale elettri-
cista - categoria B e posizione economica di accesso B3 - C.C.N.L. 
31 marzo 1999 - 21 maggio 2018. 

  Requisiti obbligatori:  
  essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: 

diploma di scuola secondaria di primo grado unitamente ad uno dei 
seguenti requisiti:  

 diploma di durata almeno biennale riguardante l’acquisizione 
di specifiche cognizioni professionali attinenti il posto da coprire, rila-
sciato di istituti di Stato o legalmente riconosciuti; 

 attestato di «elettricista» rilasciato da una scuola di forma-
zione professionale legalmente riconosciuta ed abilitata; 

 attestazione specifica dalla quale risulti di aver prestato servi-
zio per almeno un triennio presso aziende del settore pubblico o privato 
in qualità di «elettricista»; 

 iscrizione alla Camera di commercio come ditta individuale 
attività di elettricista per un periodo di almeno tre anni; 

 possesso patente di guida categoria C. 
 Scadenza termine presentazione 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». 

 Il diario delle prove di esame sarà reso noto con almeno quindici 
giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento delle stesse mediante 
pubblicazione sul sito    internet    www.comune.collevaldelsa.it nella 
sezione «Amministrazione trasparente» - Sottosezione di primo livello 
«Bandi di concorsi». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito    internet    del 
Comune all’indirizzo: www.comune.collevaldelsa.it ed all’albo preto-
rio del Comune. 

 Informazioni relative al bando potranno essere richieste al Servi-
zio risorse umane (0577/912249-247-274) del Comune di Colle di Val 
d’Elsa.   

  20E12850 

   COMUNE DI COMACCHIO
      Conferimento di un incarico dirigenziale a tempo pieno e 

determinato, per il settore II - affari generali, personale, 
demografici.    

     È indetta una procedura selettiva per il conferimento, a tempo pieno 
e determinato, di incarico dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1, 
del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni da asse-
gnare al settore II - affari generali, personale, demografici, (art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000). 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul sito inter-
net del Comune di Comacchio:   www.comune.comacchio.fe.it   

  20E12833 
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   COMUNE DI CORSANO
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C1, a tempo parziale 50% ed indeterminato, per l’area 
finanziaria.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di istruttore amministrativo - contabile, area finanziaria, 
categoria C1 di cui al C.C.N.L. del 1° aprile 1999, e posizione econo-
mica C.1, a tempo part-time 50% ed indeterminato. 

  Requisiti di ammissione:  
 diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado. 

 La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata al 
Comune di Corsano (Lecce), secondo le modalità indicate nel bando, 
pena l’esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il bando ed il fac-simile di domanda di ammissione è disponibile e 
scaricabile dal sito internet del Comune di Corsano (LE) www.comune.
corsano.le.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e con-
corsi e albo pretorio on-line.   

  20E13005 

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

posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore tecnico, categoria C1 
del C.C.N.L. Funzioni locali, nel Comune di Domegge di Cadore (BL). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Domegge di Cadore secondo le modalità e i ter-
mini indicati nel bando di concorso. 

 Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono dispo-
nibili presso l’Ufficio finanziario del Comune di Domegge di Cadore 
in via Roma n. 1 - 32040 Domegge di Cadore (BL), tel. 0435.72061 
e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:   https://comune.domegge.
bl.gov.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione 
«Bandi di concorso». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  20E12884 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore di polizia municipale - guardia boschiva, 
categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione 
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore di polizia municipale 
- guardia boschiva, categoria C1 del C.C.N.L. Funzioni locali, nel 
Comune di Domegge di Cadore (BL). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo del Comune di Domegge di Cadore secondo le modalità e i ter-
mini indicati nel bando di concorso. 

 Il bando e il modello di domanda di partecipazione sono dispo-
nibili presso l’Ufficio finanziario del Comune di Domegge di Cadore 
in via Roma n. 1 - 32040 Domegge di Cadore (BL), tel. 0435.72061 
e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo:   https://comune.domegge.
bl.gov.it   nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione 
«Bandi di concorso». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  20E12885 

   COMUNE DI FRASCAROLO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore servizi vari, categoria B3, a tempo par-
ziale diciotto ore ed indeterminato, per il settore demogra-
fico, servizi alla persona e servizi ausiliari.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
parziale (diciotto   ore)   ed indeterminato di un posto nel profilo pro-
fessionale di collaboratore servizi vari, categoria B3, presso il settore 
demografico, servizi alla persona e servizi ausiliari. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
ed alle modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sul sito 
internet del Comune di Frascarolo sezione Amministrazione Traspa-
rente - sottosezione Bandi di concorso) ed all’albo pretorio on-line del 
comune (https://www.comune.frascarolo.pv.it) 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di 
Frascarolo (0384 849053).   

  20E12989 

   COMUNE DI GABICCE MARE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore polizia municipale 
e servizio notifiche.    

     A seguito di determinazione n. 106/IV Settore del 28 ottobre 2020, 
il Comune di Gabicce Mare ha indetto un concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria 
D, a tempo pieno ed indeterminato presso il settore polizia municipale 
e servizio notifiche. 

 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito 
Internet:   www.comune.gabicce-mare.ps.it   

  20E12999 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeter-
minato di cui uno a tempo pieno ed uno a tempo par-
ziale al 75%, per il settore polizia municipale e servizio 
notifiche.    

     A seguito di determinazione n. 105/IV Settore del 28 ottobre 2020, 
il Comune di Gabicce Mare ha bandito un concorso pubblico, per esami, 
per la copertura a tempo indeterminato di un posto a tempo pieno e 
un posto a tempo parziale (part-time verticale 75%) di istruttore di 
vigilanza, categoria C, presso il settore polizia municipale e servizio 
notifiche. 
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 Le domande di partecipazione al concorso devono essere presen-
tate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito 
Internet:   www.comune.gabicce-mare.ps.it   

  20E13000 

   COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo 
pieno ed indeterminato, per i servizi demografici, uffici 
anagrafe, stato civile, elettorale, tributi.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione econo-
mica B3, a tempo pieno ed indeterminato presso i servizi demografici, 
uffici: anagrafe, stato civile, elettorale, tributi. 

 Titolo di studio richiesto: qualifica professionale conseguita al ter-
mine di un triennio presso istituti statali o scuole private legalmente 
riconosciute, oppure diploma di maturità; per i titoli conseguiti all’estero 
è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente nor-
mativa in materia. 

 Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni succes-
sivi alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Informazioni, bando e fac-simile della domanda di partecipazione 
possono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.gra-
vedonaeduniti.co.it – amministrazione trasparente – bandi di concorso, 
oppure possono essere richiesti all’ufficio segreteria – dott.ssa Iris Bel-
lini - tel. 0344/85291 – int. n. 23.   

  20E13232 

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

un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente 
ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo di vigilanza , categoria D, posizione eco-
nomica D1, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente 
ai volontari delle Forze armate. 

 Le domande devono pervenire al Comune di Ittiri entro il trente-
simo 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 è reperibile all’albo pretorio-on-line e 
nella sezione «Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso» del 
sito internet del Comune di Ittiri (www.comune.ittiri.ss.it).   

  20E12864 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di istruttore amministrativo contabile, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto 
riservato alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di quattro posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria 
C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui 
uno riservato a personale appartenente alle categorie protette    ex    legge 
n. 68/1999. 

 Le domande devono pervenire al Comune di Ittiri entro il trente-
simo 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 è reperibile all’albo pretorio-on-line e 
nella sezione «Amministrazione Trasparente-Bandi di concorso» del 
sito internet del Comune di Ittiri (www.comune.ittiri.ss.it).   

  20E12865 

   COMUNE DI LANZO TORINESE

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - aiuto biblio-
tecario, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione econo-
mica C1. 

 Scadenza presentazione domande: la domanda di ammissione 
al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al 
bando, indirizzata al Comune di Lanzo Torinese (TO), via San Giovanni 
Bosco n. 33 - 10074 Lanzo Torinese (TO), dovrà pervenire al Comune 
di Lanzo Torinese (TO) entro e non oltre il termine perentorio, a pena 
di esclusione, di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo 
di domanda direttamente dal sito: www.comune.lanzotorinese.to.it nella 
sezione Bandi di Concorso di Amministrazione Trasparente e sulla 
home page. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio per-
sonale del Comune di Lanzo Torinese (TO) ai seguenti recapiti tele-
fonici: 0123/300407 - fax 0123/27420, e-mail: segreteria@comune.
lanzotorinese.to.it   

  20E12824 

   COMUNE DI LEGNAGO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno.    

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

 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 italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda, 
è disponibile sul sito internet: www.comune.legnago.vr.it sezione 
Amministrazione trasparente - bandi e concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Comune di Legnago - uffi-
cio del personale tel. 0442634809 - 634808 - 634970.   

  20E12992 



—  42  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 9327-11-2020

   COMUNE DI MAZZANO

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato, per l’utilizzo presso l’uf-
ficio unico intercomunale lavori pubblici e servizi comu-
nali dell’aggregazione dei Comuni di Mazzano, Nuvolera 
e Nuvolento.    

     È riaperto il termine per la presentazione delle domande di parte-
cipazione al concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui 
un posto, presso il Comune di Mazzano ed un posto presso il Comune 
di Nuvolento, per utilizzo presso l’ufficio unico intercomunale lavori 
pubblici e servizi comunali dei Comuni dell’aggregazione Mazzano - 
Nuvolera - Nuvolento, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 
del 2 ottobre 2020. 

 Nuova scadenza presentazione domande: 21 dicembre 2020. 

 Il diario e le modalità delle prove concorsuali saranno resi noti 
mediante pubblicazione di avviso sulla    home page    dei siti istituzionali 
dei comuni dell’aggregazione. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune 
di Mazzano - viale della Resistenza n. 20 - Mazzano (BS) - 
tel. 030/2121925-2121960 - e-mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it 

 Il bando integrale del concorso e la relativa domanda di partecipa-
zione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.mazzano.
bs.it   

  20E13293 

   COMUNE DI MELITO IRPINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale 
diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore 
amministrativo.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale con contratto a tempo parziale al 50% 
(diciotto ore settimanali) ed indeterminato, categoria C, posizione eco-
nomica C1, settore amministrativo. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di II grado 
conseguito a seguito di un corso di studio di durata quinquennale valido 
per l’accesso all’università ovvero diploma di superamento dell’esame 
di stato per la scuola secondaria superiore. 

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

 Il testo integrale del bando, nonché il modello della domanda, 
disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di Melito Irpino 
- piazza degli Eroi n. 1 - 83030 Melito Irpino (AV), sono scaricabili 
dal sito istituzionale dell’ente:   https://www.comunemelitoirpino.gov.it/   
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, oltre 
ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Melito 
Irpino. 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al settore ammini-
strativo del comune, tel. 0825/472085 o inviando mail all’indirizzo pec: 
  amministrativo.melitoirpino@asmepec.it   

  20E12888 

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

di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato 
e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di due posti di istruttore tecnico, categoria C1, 
posizione economica C1. 

 Scadenza: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo 
il principio del «   dies      a quo      non computator in terminio,     dies     ad quem 
computator   », ovverosia,    ex    art. 2963 del codice civile «non si computa 
il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine». 

 Il bando contenente tutte le informazioni necessarie, è integral-
mente pubblicato all’albo pretorio on-line del sito istituzionale dell’ente, 
nonché nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione 
«Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - Montal-
cino - p.zza Cavour n. 13 - tel. 0577/804467 - 0577/804424.   

  20E13051 

   COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo

contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato    

     È indetto bando di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2  -bis  , del 
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni nell’ambito della procedura per l’assunzione di una unità di perso-
nale a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istrut-
tore direttivo contabile, categoria di accesso D, posizione economica 
D1, del vigente C.C.N.L. comparto delle regioni ed autonomie locali. 

 Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle 
domande è di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per il bando integrale, completo di domanda e diario delle prove, 
consultare la sezione Avvisi e Concorsi del sito www.comune.montal-
todicastro.vt.it 

 Per informazioni: ufficio personale del comune, tel. 0766.870135 
- e-mail: personale@comune.montaltodicastro.vt.it   

  20E13045 

       Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato    

     È indetto bando di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2  -bis  , 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed inte-
grazioni nell’ambito della procedura per l’assunzione di una unità di 
personale a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di 
istruttore direttivo tecnico, categoria di accesso D, posizione economica 
D1, del vigente C.C.N.L. comparto delle regioni ed autonomie locali. 

 Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle 
domande è di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per il bando integrale, completo di domanda e diario delle prove, 
consultare la sezione Avvisi e Concorsi del sito www.comune.montal-
todicastro.vt.it 

 Per informazioni: ufficio personale del comune, tel. 0766.870135 
- e-mail: personale@comune.montaltodicastro.vt.it   

  20E13046 
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       Mobilità per la copertura di tre posti di personale di istrut-
tore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto bando di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2  -bis  , 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed inte-
grazioni nell’ambito della procedura per l’assunzione di tre unità di 
personale a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di 
istruttore tecnico, categoria di accesso C, posizione economica C1, del 
vigente C.C.N.L. comparto delle regioni ed autonomie locali. 

 Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle 
domande è di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per il bando integrale, completo di domanda e diario delle prove, 
consultare la sezione Avvisi e Concorsi del sito www.comune.montal-
todicastro.vt.it 

 Per informazioni: ufficio personale del comune, tel. 0766.870135 
- e-mail: personale@comune.montaltodicastro.vt.it   

  20E13047 

       Mobilità per la copertura di due posti di istruttore di
vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato    

     È indetto bando di mobilità ai sensi dell’art. 30, comma 2  -bis  , 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed inte-
grazioni nell’ambito della procedura per l’assunzione di due unità di 
personale a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di 
istruttore di vigilanza, categoria di accesso C, posizione economica C1, 
del vigente C.C.N.L. comparto delle regioni ed autonomie locali. 

 Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle 
domande è di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per il bando integrale, completo di domanda e diario delle prove, 
consultare la sezione Avvisi e Concorsi del sito www.comune.montal-
todicastro.vt.it 

 Per informazioni: ufficio personale del comune, tel. 0766.870135 
- e-mail: personale@comune.montaltodicastro.vt.it   

  20E13048 

   COMUNE DI MONTANO LUCINO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area affari generali - servi-
zio demografico statistico, riservato alle categorie protette 
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un posto di istrut-
tore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria C.1, area 
affari generali - servizio demografico statistico - riservato alle catego-
rie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999. Titolo di studio: 
requisito indispensabile diploma di istruzione secondaria di secondo 
grado (maturità) che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria o 
titolo superiore che ne assorba le competenze. Scadenza presentazione 
domande: trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale di concorso ed il modello di domanda di ammis-
sione sono pubblicati sul sito istituzione del comune   www.comune.
montanolucino.co.it   sezione «amministrazione trasparente - bandi di 
concorso», e all’albo on-line dell’amministrazione comunale. 

 Per informazioni: ufficio personale 031/478034.   

  20E12959 

   COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

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

     Si rende noto che il Comune di Monterosso al Mare ha indetto 
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore tecnico categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Il testo completo del bando, con l’indicazione dei requisiti neces-
sari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione, è 
disponibile sul sito ufficiale del Comune di Monterosso al Mare all’in-
dirizzo http://www.comune.monterosso.sp.it 

 La presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei 
documenti alla stessa allegati dovrà avvenire, entro trenta giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  20E12924 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale tecnico, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che il Comune di Monterosso al Mare ha indetto 
un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore professionale tecnico categoria B, posizione economica B3, a 
tempo pieno ed indeterminato. 

 Il testo completo del bando, con l’indicazione dei requisiti neces-
sari per l’ammissione alla selezione e le modalità di partecipazione, è 
disponibile sul sito ufficiale del Comune di Monterosso al Mare all’in-
dirizzo http://www.comune.monterosso.sp.it 

 La presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei 
documenti alla stessa allegati dovrà avvenire, entro trenta giorni dal 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami».   

  20E12925 

   COMUNE DI MORROVALLE

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo 
indeterminato e parziale 50%, per l’area servizi finan-
ziari, con riserva prioritaria a favore delle Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 
un unità di personale a tempo indeterminato e part time 50%, catego-
ria D - profilo professionale di istruttore direttivo informatico, presso 
l’area servizi finanziari del Comune di Morrovalle, con riserva priorita-
ria a favore delle Forze armate (articoli 678 e 1014 decreto legislativo 
66/2010). 

 Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto 
collettivo nazionale del lavoro del personale del computo funzioni 
locali. 

 Tutti i requisiti richiesti sono rinvenibili nel sito web del Comune 
di Morrovalle,   http://www.comune.morrovalle.mc.it/   dal quale è possi-
bile scaricare il bando e il modello di domanda. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 
trentesimo giorno dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per 
la presentazione coincida con un giorno festivo il predetto termine si 
intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. 
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 Le date nelle quali avranno svolgimento le prove verranno comu-
nicate ai concorrenti ammessi esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito dell’Ente.   

  20E12996 

   COMUNE DI NUMANA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per la III U.O. Servizio finanziario/personale/
economato, con riserva ai volontari delle Forze armate ed 
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo par-
ziale 50%, per la V U.O. Servizio tributi.    

      È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di:  

 un posto a tempo pieno con profilo di istruttore contabile, cate-
goria C, C.C.N.L. 21 maggio 2018, da assegnare alla IIIª U.O. Servizio 
finanziario/personale/economato con applicazione della riserva di cui 
all’art. 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010; 

 un posto a tempo part-time 50% con profilo di istruttore conta-
bile, categoria C, C.C.N.L. 21 maggio 2018, da assegnare alla Vª U.O. 
Servizio tributi. 

  Requisiti di ammissione:  
 titolo di studio: diploma di maturità tecnica di: ragioniere e 

perito commerciale, ragioniere e perito commerciale per il commercio 
estero, ragioniere e perito commerciale programmatore; perito azien-
dale e corrispondente in lingue estere ed altri titoli equipollenti. 

 Il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o 
di laurea in economia aziendale o equipollente assorbe l’assenza del 
diploma di ragioniere e perito commerciale e titoli equipollenti. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune: www.
comune.numana.an.it 

 Scadenza presentazione domande: 28 dicembre 2020. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 

Numana tel. 071/9339824 - 071/9339832.   

  20E12628 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per la III U.O. Servizio finanziario/
personale/economato.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato di un posto con profilo di istrut-
tore informatico, categoria C, C.C.N.L. funzioni locali sottoscritto in 
data 21 maggio 2018, da assegnare alla III U.O. Servizio finanziario/
personale/economato. 

  Requisiti di ammissione:  
 1. titolo di studio: diploma di scuola superiore di II grado ad 

indirizzo informatico. È ammesso altresì qualsiasi diploma di maturità 
unitamente ai titoli di studio superiori ovvero: laurea triennale, diploma 
di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica, in informatica. L’equi-
pollenza dei titoli di studio è soltanto quella normativamente prevista e 
non è suscettibile di interpretazione analogica. A tal fine il candidato è 
tenuto ad indicare il provvedimento normativo che attribuisce al titolo 
posseduto l’equiparazione o l’equipollenza rispetto a quello richiesto. 

 Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune: www.
comune.numana.an.it 

 Scadenza presentazione domande: 30 dicembre 2020. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 

Numana tel. 071/9339824 - 071/9339832.   

  20E12629 

   COMUNE DI PEDASO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale 50%, per il settore ammi-
nistrativo - servizi sociali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo indeterminato, part-time 50%, di istruttore direttivo, assistente 
sociale, categoria giuridica D, da destinarsi al settore amministrativo 
- servizi sociali. 

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

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono reperi-
bili presso il sito del Comune di Pedaso:   www.comunedipedaso.it   , nella 
sezione «Amministrazione trasparente», link Bandi di concorso. 

 Informazioni: ufficio personale del Comune di Pedaso, tele-
fono 0734/931319 - fax 0734/931768; e- mail:   pedaso@ucvaldaso.it   - 
pec:   pedaso@pec.ucvaldaso.it      

  20E12998 

   COMUNE DI PERDIFUMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo inde-
terminato e parziale 50%.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale (50%) di istrut-
tore direttivo tecnico, categoria D1, presso il Comune di Perdifumo 
(SA). 

 Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Perdifumo   www.comune.perdifumo.sa.it 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine 
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E12882 

   COMUNE DI PISA

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di una unità, categoria D, posizione economica 
D1, profilo professionale istruttore direttivo agronomo - CCNL com-
parto funzioni locali. 

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

 Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione, 
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a 
tempo indeterminato». 

 Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri 
telefonici - 050/910323 - 571 - 563 - 324 o scrivere all’indirizzo e-mail 
personale-assunzioni@comune.pisa.it   

  20E12861 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale elettricista, categoria B3, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato pieno di una unità, categoria B3, giuridica ed eco-
nomica, profilo professionale collaboratore professionale elettricista - 
CCNL comparto funzioni locali. 

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

 Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione, 
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a 
tempo indeterminato». 

 Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri 
telefonici - 050/910323 - 571 - 563 - 324 o scrivere all’indirizzo e-mail 
personale-assunzioni@comune.pisa.it   

  20E12862 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore professionale falegname, categoria B3, 
a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato pieno di una unità, categoria B3, giuridica ed eco-
nomica, profilo professionale collaboratore professionale falegname - 
CCNL comparto funzioni locali. 

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

 Il testo integrale dell’avviso indicante i requisiti di ammissione, 
le modalità di partecipazione, nonché il relativo modulo di domanda 
sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pisa http://www.
comune.pisa.it/it/concorsi nella sezione «Concorsi» - «Concorsi a 
tempo indeterminato». 

 Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri 
telefonici - 050/910323 - 571 - 563 - 324 o scrivere all’indirizzo e-mail 
personale-assunzioni@comune.pisa.it   

  20E12863 

   COMUNE DI RAVENNA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di dirigente - ambito amministrativo-contabile, a tempo 
indeterminato e pieno, per il coordinamento, controllo eco-
nomico finanziario e partecipazioni - servizio finanziario.    

     É indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un «Dirigente» (ambito amministrativo-conta-
bile) da assegnare al Coordinamento, controllo economico finanziario e 
partecipazioni - Servizio finanziario. 

 Requisiti: laurea magistrale/laurea specialistica/diploma di laurea 
(c.d. vecchio ordinamento) unitamente a specifica esperienza professio-
nale come dettagliato nel bando di selezione. 

 Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati 
nel bando integrale a disposizione su internet all’indirizzo www.comune.
ra.it (Aree tematiche - bandi concorsi ed espropri - concorsi selezioni e 
incarichi - concorsi e selezioni) e reperibile presso l’Ufficio assunzioni 
e gestione del personale - piazza del Popolo n. 1 (Tel. 0544/482500 
- 0544/482501 - 0544/482566 - 0544/482496 - 0544/482214), l’U.O. 
sportello unico polifunzionale, gli uffici decentrati (   ex    circoscrizioni) 
del Comune di Ravenna ed i messi della Residenza municipale. 

 Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda di par-
tecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line seguendo le 
istruzioni specificate nel bando integrale. 

 La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da inten-
dersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di inoltro della 
domanda di partecipazione. 

 La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro trenta 
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami»  e comunque non oltre la data di effettiva scadenza 
indicata nello specifico bando di selezione.   

  20E13082 

   COMUNE DI ROTONDA

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo 
determinato dodici mesi e parziale diciotto ore settimanali.    

     Il Comune di Rotonda (PZ) indice una selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato per dodici mesi e 
parziale per diciotto ore settimanali, di due unità di agenti di polizia 
locale - categoria C1. 

 È richiesto il diploma di scuola media secondaria superiore (matu-
rità quinquennale). Qualora i concorrenti siano in possesso di titoli 
di studio equipollenti o equiparati ai sopra indicati titoli di studio, 
dovranno indicare gli estremi dei provvedimenti che sanciscono tale 
equipollenza o equiparazione, pena la mancata ammissione al concorso. 

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

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito    web    del 
Comune di Rotonda www.comune.rotonda.pz.it e comunicate a mezzo 
pec ai candidati. 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito    web    del Comune. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato    on line    sul portale istituzione dell’ente, rivolgersi 
al Comune di Rotonda - Area amministrativa - tel. +39.0973661005 int. 
1, e-mail: protocollo@pec.comune.rotonda.pz.it   

  20E12849 

   COMUNE DI SALZANO

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, cate-
goria C. 

 Scadenza: il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e 
all’albo pretorio del Comune in forma integrale. 

 Il termine è perentorio. 
 Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso, 

gli interessati possono consultare il sito web del Comune www.comune.
salzano.ve.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  20E12856 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, 
categoria D. 

 Scadenza: il trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e 
all’albo pretorio del Comune in forma integrale. 

 Il termine è perentorio. 

 Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso, 
gli interessati possono consultare il sito web del Comune www.comune.
salzano.ve.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  20E12857 

   COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

      Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una gra-
duatoria per la copertura di un posto di agente di polizia 
locale, categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area strategica - sicurezza e trasporti locali.    

     È bandito concorso pubblico, per esami, per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 
agente di polizia locale, categoria giuridica C.1, da destinare all’area 
strategica - sicurezza e trasporti locali, con rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato nel Comune di San Colombano al Lambro (MI). 

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

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di San 
Colombano al Lambro, servizio personale, tel. 03712931. 

 Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda 
sono scaricabili dal sito web   www.comune.sancolombanoallambro.mi.it   
- sia in home page che nella sezione amministrazione trasparente - bandi 
di concorso.   

  20E12886 

   COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

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

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo 
contabile, categoria C, presso il Comune di San Vito al Tagliamento 
(PN). 

 La domanda di partecipazione deve pervenire esclusivamente in 
modalità telematica entro e non oltre le ore 12,00 del 31 dicembre 2020. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requi-
siti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del 
Comune di San Vito al Tagliamento all’indirizzo:   http://www.comune.
san-vito-al-tagliamento.pn.it   - alla sezione concorsi.   

  20E13362 

   COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

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

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di istruttore amministrativo/vigilanza, categoria C, posi-
zione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato - CCNL funzioni 
locali, presso il Comune di Scano di Montiferro (OR). 

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

 Il bando integrale con l’indicazione dei requisiti di ammissione e 
delle modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso, è pub-
blicato e scaricabile dal sito internet istituzionale dell’ente   http://www.
comune.scanodimontiferro.or.it   - sezione «Amministrazione trasparente 
- Bandi di concorso». 

 Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’ufficio finanziario/personale, tel. 0785/329172, e-mail: 
  finanziario.scanodimontiferro@pec.comunas.it   

  20E12887 

   COMUNE DI SELVINO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico a tempo indeterminato e pieno, categoria C, 
posizione economica C1. 

 Copia integrale del bando, è disponibile sul sito internet del 
Comune di Selvino www.comunediselvino.it - amministrazione traspa-
rente - bandi di concorso. 

 Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E12986 

   COMUNE DI SOLAGNA

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

     Il responsabile area amministrativo-contabile rende noto che è 
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, posi-
zione economica C1, CCNL regioni autonomie locali, senza riserva ai 
volontari delle Forze armate, da assegnare all’area tecnica del Comune 
di Solagna (VI). 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono per-
venire presso il Comune di Solagna - via IV Novembre n. 43 - 36020 
Solagna, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove o eventuali loro modifiche 
saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’ente www.comune.solagna.vi.it 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonchè il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio ragioneria 
e personale - via IV Novembre n. 43 - c.a.p. 36020 Solagna, ed è scari-
cabile dal sito istituzionale www.comune.solagna.vi.it 

 Per ogni ulteriore informazione: tel. 0424/816003, fax 0424/558045, 
e-mail: ragioneria@comune.solagna.vi.it   

  20E12858 

   COMUNE DI SONDALO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di esperto amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio segreteria affari 
istituzionali, ufficio demo-anagrafico, di cui uno riservato 
al personale interno.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura, a tempo pieno ed indeterminato, di due unità di personale con 
profilo professionale di esperto amministrativo, categoria C, posizione 
economica C1, presso il servizio segreteria affari istituzionali ufficio 
demo-anagrafico, di cui uno riservato al personale interno a tempo inde-
terminato con categoria B3 profilo addetto amministrativo. 

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

 Copia del bando di concorso integrale con relativo schema di 
domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Sondalo al 
seguente indirizzo: www.comune.sondalo.so.it sezione «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di 
Sondalo - tel. 0342 809012.   

  20E12859 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di geometra, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il servizio tecnico, settore opere pubbliche.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per la coper-
tura, a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di personale con pro-
filo professionale di geometra, categoria C, posizione economica C1, 
presso il servizio tecnico - settore opere pubbliche. 

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

 Copia del bando di concorso integrale con relativo schema di 
domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Sondalo al 
seguente indirizzo: www.comune.sondalo.so.it sezione «Amministra-
zione Trasparente - Bandi di concorso». 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di 
Sondalo - tel. 0342 809012 o all’ufficio tecnico tel. 0342 809041.   

  20E12860 

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

posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, per l’area amministrativa, servizi 
demografici, segreteria e protocollo.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C, posizione economica C1 da destinare all’area amministra-
tiva, servizi demografici, segreteria e protocollo. 

 Il bando con i requisiti richiesti e lo schema di domanda di parte-
cipazione sono reperibili e scaricabili al sito internet istituzionale del 
Comune di Traona www.comune.traona.so.it nella sezione Amministra-
zione Trasparente - Bandi e Concorsi. 

 Le prove avranno luogo secondo il calendario che verrà reso noto 
mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line del comune e sul sito 
internet del Comune di Traona. 

 Il termine di presentazione delle domande è fissato nel trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  20E12926 

   COMUNE DI TRIESTE
      Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di sei 

posizioni dirigenziali, a tempo indeterminato, riservata ai 
sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 13 del 29 giugno 
2020.    

     È indetta procedura di assunzione, per soli esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di sei posizioni dirigenziali, riservata ai sensi 
dell’art. 14 della legge regionale n. 13 dd. 29 giugno 2020, come modi-
ficato dall’art. 9, comma 11, della legge regionale n. 22 dd. 6 novembre 
2020, aperta con determinazione del segretario direttore generale della 
Direzione generale e risorse umane n. 2789/2020. 

 Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti 
per l’accesso e per le modalità di compilazione e presentazione della 
domanda. 

 Scadenza presentazione delle domande: 2 dicembre 2020. 
 Calendario prove: prova orale presso la «Sala Conferenze» del 

Museo civico di storia naturale di via dei Tominz n. 4 - Trieste, il giorno 
martedì 15 dicembre 2020 alle ore 10,00. 

 Ogni eventuale variazione riguardante le prove sarà pubblicata sul 
sito internet del Comune di Trieste nella sezione Amministrazione Tra-
sparente - Concorsi. 

 Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Trie-
ste - Ufficio concorsi, tel. 040/675 4839/4757. Il bando e lo schema di 
domanda sono scaricabili dal sito internet www.comune.trieste.it   

  20E13524 

   COMUNE DI VERCELLI
      Graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, 

per la copertura di tre posti di educatore servizi sociali, 
categoria C, a tempo pieno, di cui due posti a tempo inde-
terminato e un posto a tempo determinato della durata di 
ventiquattro mesi.    

     Si comunica l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della Città 
di Vercelli www.comune.vercelli.it nella sezione albo pretorio on-line, 
della seguente graduatoria relativa a: selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo pieno presso la Città di Vercelli di tre 
posti di educatore servizi sociali, categoria C, posizione economica C1 - 
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settore politiche sociali di cui due a tempo indeterminato e uno a tempo 
determinato per la durata di ventiquattro mesi, pubblicata, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2019.   

  20E12855 

   COMUNE DI VICENZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato. 

 Requisiti di ammissione: ai fini dell’ammissione alla selezione è 
necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati 
nell’avviso. 

 Le domande dovranno pervenire entro e non oltre trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere 
presentata esclusivamente on line attraverso la procedura informatica 
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indi-
rizzo:   www.comune.vicenza.it   - link «Pubblicazioni on-line, concorsi 
pubblici», dove è disponibile anche il bando in versione integrale. 

 Per informazioni: settore risorse umane, organizzazione, forma-
zione, corso Palladio 98, tel. 0444/221300-221339.   

  20E12883 

   COMUNE DI VIGONOVO

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

     Si comunica che il Comune di Vigonovo (VE) ha indetto concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed inde-
terminato di istruttore amministrativo, categoria C. 

 Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Vigonovo: www.comune.vigonovo.
ve.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso e 
all’albo pretorio on-line. 

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

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di 
Vigonovo (VE) tel. 049/9834935-904.   

  20E13053 

   COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, agente di polizia locale, cate-
goria C, a tempo indeterminato e pieno, per l’area sicu-
rezza del territorio.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione, a 
tempo indeterminato e pieno, di una posizione di istruttore amministra-
tivo, agente di Polizia Locale - categoria C - CCNL Comparto funzioni 
locali da assegnare all’Area sicurezza del territorio del Comune di Viz-
zolo Predabissi (MI). 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso 
pubblicato nel sito istituzionale: www.comune.vizzolopredabissi.mi.it - 
Amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 18:00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi a: 
Comune di Vizzolo Predabissi, via G. Verdi n. 9 - 20070 Vizzolo Preda-
bissi (MI) - tel. 02982021 - fax 0298231392 - pec: comune.vizzolopre-
dabissi@pec.regione.lombardia.it   

  20E12852 

   PROVINCIA DI COMO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’Agenzia per il TPL del Bacino di 
Como, Lecco e Varese.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria 
C1, presso l’Agenzia per il TPL del Bacino di Como, Lecco e Varese 
(determinazione dirigenziale n. 152 del 29 ottobre 2020). 

  È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pub-
blico impiego ed il possesso di:  

 diploma di istruzione secondaria superiore di durata 
quinquennale. 

 Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Per informazioni e reperimento bando: Agenzia per il trasporto pub-
blico locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, telefono 031/230534, 
oppure all’indirizzo internet «http:\\www.tplcomoleccovarese.it».   

  20E12957 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di specialista tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’agenzia per il TPL del Bacino di Como, 
Lecco e Varese.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti a tempo pieno ed indeterminato di specialista tecnico, categoria 
D1, presso l’Agenzia per il TPL del Bacino di Como, Lecco e Varese 
(determinazione dirigenziale n. 106 del 14 agosto 2020 integrata dalla 
n. 114 del 4 settembre 2020). 

  È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pub-
blico impiego ed il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

 laurea magistrale (D.M. n. 270/2004) appartenente alle classi 
n. 3 - 4 - 23 - 24 - 35 - 48 - 33; 

  laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento 
equiparata da leggi e/o specifici decreti ministeriali:  

 laurea (D.M. n. 270/2004) delle classi n. 7 - 8 - 9 - 17 - 23; 
 laurea    ex    D.M. n. 509/1999 equiparata da leggi e/o specifici 

decreti ministeriali; 
 ulteriori titoli ad essi equiparati, di cui al decreto intermini-

steriale del 9 luglio 2009 (  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- Serie generale - n. 233 del 7 ottobre 2009), o ad essi equipollenti. 

 Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 
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 Per informazioni e reperimento bando: Agenzia per il trasporto pub-
blico locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, telefono 031/230534, 
oppure all’indirizzo internet «http:\\www.tplcomoleccovarese.it».   

  20E12958 

   UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di specialista tecnico ambientale, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto a tempo indeterminato di specialista tecnico ambientale 
categoria D, posizione economica 1. 

 Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto 
dall’avviso di selezione, devono pervenire secondo le modalità indicate 
nel testo della selezione pubblica, entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale di detto avviso è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ufficio d’ambito, sezione Bandi e concorsi.   

  20E12851 

   UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO DI SASSUOLO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area tecnica del Comune di Palagano.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, a tempo 
pieno e indeterminato al profilo professionale di istruttore tecnico, cate-
goria C, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da assegnare all’area tec-
nica del Comune di Palagano. 

 Scadenza presentazione domande: 29 dicembre 2020. 
 I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo 

bando di concorso. 
 Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente spe-

cificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet 
dell’Unione dei comuni del Distretto ceramico. 

 Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito 
internet https://www.distrettoceramico.mo.it 

 Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it   

  20E12927 

   UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA 
DI FIVIZZANO

      Approvazione atti e graduatoria finale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeter-
minato, per l’area ambiente e patrimonio.    

     Per opportuna informativa si comunica che al link www.ucml.
it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» in 
data 9 novembre 2020 è stata pubblicata la determinazione n. 535 del 
27 ottobre 2020 relativa all’approvazione degli atti e della graduatoria 

finale e definitiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dipendente con 
il profilo professionale di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posi-
zione economica C1, presso l’area ambiente e patrimonio pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 24 dicembre 2019.   

  20E13034 

   UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di sei posti di 
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     Si informa che sarà pubblicato sul sito    internet    dell’Unione 
Comuni Pianura Reggiana, www.pianurareggiana.it nella pagina dedi-
cata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio    on line    
dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, per trenta giorni successivi alla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, l’av-
viso di selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di sei posti di istruttore amministrativo contabile catego-
ria C presso i Comuni aderenti all’Unione Comuni Pianura Reggiana. 
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul 
«Modello di domanda» indicato nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
le modalità di partecipazione al concorso, sarà pubblicato sul sito    inter-
net    dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, all’indirizzo internet www.
pianurareggiana.it   

  20E12853 

   UNIONE MONTANA FELTRINA
DI FELTRE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo inde-
terminato e pieno, per il settore tecnico del Comune di 
Agordo.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C1 
- C.C.N.L. Funzioni locali da assegnare al settore tecnico presso il 
Comune di Agordo (BL). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio pro-
tocollo dell’Unione Montana Feltrina secondo le modalità e i termini 
indicati nel bando. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del perso-
nale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL) 
(tel. 0439310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «Bandi di Concorso». 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» del presente avviso.   

  20E12825 
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   UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
AGRO AQUILEIESE DI CERVIGNANO

DEL FRIULI

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

     L’UTI Agro Aquileiese rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeter-
minato di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica 
D1, presso il Comune di Chiopris Viscone (UD). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso è disponibile sul sito   www.agro-
aquileiese.utifvg.it/Amministrazione_trasparente/Bandi_di_concorso/
Bandi 

 Le domande, da presentare esclusivamente in modalità telema-
tica seguendo le indicazioni riportate nel bando di concorso, dovranno 
essere inviate entro le ore 12,00 del 14 dicembre 2020. 

 Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno 
rivolgersi all’ufficio personale dell’UTI Agro Aquileiese (tel. 0431 
388505/860 (dal lunedì al venerdì dalla 12,00 alle 14,00) e-mail per-
sonale@agroaquileiese.utifvg.it - pec uti.agroaquileiese@certgov.fvg.it   

  20E13231  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della UOC Integrazione multiprofessio-
nale e sviluppo delle cure primarie, disciplina di organiz-
zazione dei servizi sanitari di base ovvero igiene, epide-
miologia e sanità pubblica ovvero medicina interna.    

      Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute 
di Bergamo è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della UOC così 
specificata:  

 «Integrazione multiprofessionale e sviluppo delle cure prima-
rie» (disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base ovvero igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica ovvero medicina interna). 

 Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corre-
date dei prescritti documenti dovranno pervenire all’Amministrazione 
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 - 
24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi n. 44 di 
mercoledì 28 ottobre 2020, dopo la pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   del presente estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato 
sul sito internet dell’agenzia: www.ats-bg.it nella sezione dedicata a 
«concorsi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area risorse umane 
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - Stato giuridico/con-
corsi, tel. n. 035/385.156.   

  20E13003 

   AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI PAVIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di dirigente veterinario, responsabile della UOC 
Sanità animale    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di: incarico quinquennale per un posto di dirigente veterinario 
responsabile di struttura complessa denominata «UOC Sanità animale». 

  Il bando è pubblicato per esteso nel:  
 BURL n. 44 del 28 ottobre 2020 - Serie «Avvisi e Concorsi»; 
 sito web dell’ATS di Pavia www.ats-pavia.it - sezione «Concorsi 

e Avvisi» - in data successiva alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera, secondo il fac-simile allegato al bando, e corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per chiarimenti e informazioni gli aspiranti possono rivol-
gersi all’UOC Gestione del personale dipendente dell’ATS di Pavia 
(tel. 0382.431241 - 1274 - 1326 - 1384 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00, festivi esclusi).   

  20E12869 

   AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA - 
MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA

      Avviamento a selezione riservata ai disabili per la copertura 
di due posti di operatore tecnico, magazziniere, addetto 
al magazzino dell’U.O.C. Gestione tecnico-patrimoniale, 
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa 
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo 
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili», ha inoltrato al competente servizio di collocamento mirato - 
ambito provinciale di Cosenza - del Dipartimento lavoro, formazione 
e politiche sociali della Regione Calabria, settore centri per l’impiego, 
richiesta numerica di avviamento a selezione di due disabili da assu-
mere, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, come ope-
ratore tecnico magazziniere addetto al magazzino dell’U.O.C. Gestione 
tecnico-patrimoniale, categoria B. 

 Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata diretta-
mente all’Azienda ospedaliera di Cosenza da soggetti eventualmente 
interessati: l’avviamento avverrà a cura dell’amministrazione regionale 
- servizio collocamento mirato territorialmente competente. 

 Le domande inoltrate direttamente all’Azienda ospedaliera saranno 
conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in quanto pre-
sentate a soggetto incompetente.   

  20E12871 
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       Avviamento a selezione riservata ai disabili per la copertura 
di un posto di operatore tecnico, muratore, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa 
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo 
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili», ha inoltrato al competente servizio di collocamento mirato - 
ambito provinciale di Cosenza - del Dipartimento lavoro, formazione 
e politiche sociali della Regione Calabria, settore centri per l’impiego, 
richiesta numerica di avviamento a selezione di un disabile da assu-
mere, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, come 
operatore tecnico muratore, categoria B. 

 Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata diretta-
mente all’Azienda ospedaliera di Cosenza da soggetti eventualmente 
interessati: l’avviamento avverrà a cura dell’amministrazione regionale 
- servizio collocamento mirato territorialmente competente. 

 Le domande inoltrate direttamente all’Azienda ospedaliera saranno 
conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in quanto pre-
sentate a soggetto incompetente.   

  20E12872 

       Avviamento a selezione riservata ai disabili per la copertura 
di un posto di operatore tecnico, imbianchino, categoria B, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa 
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo 
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili», ha inoltrato al competente servizio di collocamento mirato - 
ambito provinciale di Cosenza - del Dipartimento lavoro, formazione 
e politiche sociali della Regione Calabria, settore centri per l’impiego, 
richiesta numerica di avviamento a selezione di un disabile da assu-
mere, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, come 
operatore tecnico imbianchino, categoria B. 

 Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata diretta-
mente all’Azienda ospedaliera di Cosenza da soggetti eventualmente 
interessati: l’avviamento avverrà a cura dell’amministrazione regionale 
- servizio collocamento mirato territorialmente competente. 

 Le domande inoltrate direttamente all’azienda ospedaliera saranno 
conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in quanto pre-
sentate a soggetto incompetente.   

  20E12873 

       Avviamento a selezione riservata ai disabili per la copertura 
di un posto di operatore tecnico, falegname, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 68/1999, si rende noto che questa 
amministrazione, al fine di assicurare il rispetto della quota d’obbligo 
prevista dalla predetta legge, recante «Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili», ha inoltrato al competente servizio di collocamento mirato - 
ambito provinciale di Cosenza - del Dipartimento lavoro, formazione 
e politiche sociali della Regione Calabria, settore centri per l’impiego, 
richiesta numerica di avviamento a selezione di un disabile da assu-
mere, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, come 
operatore tecnico falegname, categoria B. 

 Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata diretta-
mente all’Azienda ospedaliera di Cosenza da soggetti eventualmente 
interessati: l’avviamento avverrà a cura dell’amministrazione regionale 
- servizio collocamento mirato territorialmente competente. 

 Le domande inoltrate direttamente all’azienda ospedaliera saranno 
conseguentemente archiviate, senza alcuna valutazione, in quanto pre-
sentate a soggetto incompetente.   

  20E12874 

   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO

DI ALESSANDRIA

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

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 447 del 
30 ottobre 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di  un dirigente medico radioterapia, a tempo indeterminato, 
ruolo sanitario profilo professionale: dirigenza medica, posti da asse-
gnare a strutture che assicurano attività assistenziale sulle delle ven-
tiquattro ore mediante turni di pronta disponibilità notturna e festiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno 
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non 
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclu-
sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 
24 da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet: le domande 
potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. 
Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 45 del 5 novembre 2020. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora 
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e dopo la scadenza del 
bando «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo 
indeterminato». 

 Tutte le comunicazioni inerenti le presenti procedure concorsuali 
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale 
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo 
indicato sulla domanda di partecipazione. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. area politiche risorse 
umane - telefoni: 0131/206728 - 206261.   

  20E12933 

   AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE 
CIACCIO DI CATANZARO

      Conferimento, per titoli e colloquio, di sette incarichi
quinquennali di direttore di varie strutture complesse    

     In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 1139/2020 del 2 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli 
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
della SOC di medicina nucleare. 

 In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 1140/2020 del 2 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli 
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
della SOC di gastroenterologia ed endoscopia digestiva. 

 In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 1217/2020 del 26 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli 
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
della SOC di urologia. 

 In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 1132/2020 del 2 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli 
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
della SOC di nefologia e dialisi. 

 In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 1134 del 2 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e col-
loquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
SOC di pediatria. 
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 In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 1165/2020 del 9 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli 
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
della SOC di oculistica. 

 In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 1121/2020 del 2 ottobre 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli 
e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
della SOC di chirurgia vascolare. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte su 
carta semplice secondo lo schema allegato ad ogni bando, 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». Qualora 
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non 
festivo. 

 I testi integrali dei bandi di concorso, con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Calabria n. 101 del 30 ottobre 2020, parte III ed 
è disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it 

 Le domande di partecipazione indirizzate al commissario straor-
dinario dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro, 
dovranno pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» - via Vinicio Cortese 
n. 25 - 88100 Catanzaro, telefono 0961-883584 - 883676 - 883503, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  20E12870 

   AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO

DI MESSINA
      Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura 
di due posti di dirigente psicologo, a tempo indeterminato    

     Si comunica che, con delibera del commissario straordinario n. 313 
del 15 ottobre 2020, è stata indetta mobilità volontaria (regionale/extra-
regionale), per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di due dirigenti psicologi. Il bando integrale può essere consultato sul 
sito istituzionale dell’A.O.U. (www.polime.it - Amministrazione Tra-
sparente - Bandi di Concorso). 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la pre-
sentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto 
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente 
successivo. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati 
possono rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431- 3901 
- 3694).   

  20E13004 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA

DI TORINO
      Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e 

colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore 
tecnico professionale - ingegnere biomedico, categoria D, a 
tempo indeterminato, per la S.C. ICT e ingegneria clinica.    

     Si comunica che con deliberazione del commissario n. 1396 del 
13 novembre 2020 è indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legisla-
tivo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, avviso di mobi-
lità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la 

copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico 
professionale - ingegnere biomedico, categoria D, da assegnare alla S.C. 
ICT e ingegneria clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino. 

 L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregio-
nale è pubblicato sul sito internet istituzionale di questa azienda ospeda-
liero-universitaria   www.cittadellasalute.to.it   alla voce «bandi di gara e 
avvisi» sezione «concorsi e mobilità» il giorno 16 novembre 2020. Per-
tanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 16 dicembre 
2020. 

 Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «amministra-
zione del personale/formazione» - presidio ospedaliero Molinette, set-
tore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città 
della salute e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 90 - 10126 
Torino (tel. 011/6335484 - 6336421 - 6336415).   

  20E13363 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI

      Riapertura dei termini del concorso pubblico unificato, per 
titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di colla-
boratore tecnico professionale informatico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
f.f. n. 579 del 3 novembre 2020 è disposta la riapertura termini del pub-
blico concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di quindici posti di collaboratore tecnico pro-
fessionale informatico, categoria D, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 95 
del 3 dicembre 2019. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale. 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 alla procedura concorsuale, è consulta-
bile sul sito internet www.aousassari.it alla voce «concorsi e selezioni». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi settore Acquisizione risorse 
umane, via Michele Coppino n. 26 - 07100 Sassari, tel. 079 - 2830653/636.   

  20E13089 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ISTITUTO REGIONALE 
RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE

      Proroga dei termini della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la formazione di una graduatoria per la coper-
tura di posti di infermiere, categoria D, a tempo determi-
nato, pieno e parziale.    

     Con determinazione n. 457/2020 del 4 novembre 2020 è stato pro-
rogato, al giorno 15 dicembre 2020, il termine per il ricevimento delle 
domande della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la forma-
zione di una graduatoria preventiva per il reclutamento di personale 
a tempo determinato - a tempo pieno e a tempo parziale - da adibire 
alle mansioni proprie di infermiere, categoria D, posizione economica 
D1, del C.C.N.L. «Funzioni locali», per le necessità dell’Istituto regio-
nale Rittmeyer per i Ciechi, indetta con determinazione n. 310/2020 del 
21 luglio 2020 e pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 
16 ottobre 2020. 
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 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda a sono pubbli-
cati sul sito internet dell’Istituto: http://www.istitutorittmeyer.it/?sectio
n=news&action=bandiegare 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente, 
viale Miramare n. 119, 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it - 
istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it   

  20E13187 

       Modifica della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
formazione di una graduatoria per la copertura di posti 
di infermiere, categoria D, a tempo determinato, pieno e 
parziale.    

     Con determinazione n. 479/2020 dd. 24 novembre 2020 si è prov-
veduto ad abrogare il requisito di cui all’art. 1, lettera   k)   della selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria pre-
ventiva per il reclutamento di personale a tempo determinato - a tempo 
pieno e a tempo parziale - da adibire alle mansioni proprie di infermiere, 
categoria D, posizione economica D1, del CCNL «Funzioni locali», 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 16 ottobre 2020, 
per le necessità dell’Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi, indetta con 
determinazione n. 310/2020 dd. 21 luglio 2020. 

 Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati 
sul sito internet dell’Istituto:   http://www.istitutorittmeyer.it/?section=ne
ws&action=bandiegare 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente, 
viale Miramare, 119 - 34136 Trieste - rittmeyer@istitutorittmeyer.it - 
istitutorittmeyer@pec.istitutorittmeyer.it   

  20E13543 

   AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
DI PORDENONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente farmacista a tempo indeterminato, 
disciplina di farmacia ospedaliera.    

     In esecuzione del decreto n. 601 del 15 ottobre 2020, è indetto 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeter-
minato, di un posto di dirigente farmacista - disciplina farmacia ospeda-
liera, presso l’Azienda sanitaria Friuli occidentale di Pordenone. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite pro-
cedura telematica, scade il 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, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono 
pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia 
n. 44 del 28 ottobre 2020. 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e 
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi - 
dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale in Pordenone - via della Vec-
chia Ceramica n. 1 - tutti i giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434/369620 
- 369877 - 369316). 

 I bandi integrali sono consultabili sul sito internet:   www.asfo.
sanita.fvg.it   sezione Concorsi e Avvisi.   

  20E12875 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI

      Conferimento di tre incarichi quinquennali
di direttore di varie U.O.C.    

      In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 576 del 
14 luglio 2020, n. 668 del 6 agosto 2020 e n. 669 del 7 agosto 2020, si 
è disposto di procedere, rispettivamente, all’indizione dei sottoelencati 
avvisi pubblici:  

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di direttore della U.O.C. Patologia clinica aziendale; 

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale 
di direttore della U.O.C. Farmacia ospedaliera aziendale; 

 avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquen-
nale di direttore della U.O.C. Chirurgia generale oncologica del P.O. 
di Chieti. 

 I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione ai concorsi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Abruzzo n. 162 del 23 ottobre 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet 
dell’azienda   www.asl2abruzzo.it   - area Avvisi e Concorsi. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Ammi-
nistrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri 
telefonici 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.   

  20E12890 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico di cardiologia, a tempo 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico di cardiologia. 

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

 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 29 ottobre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 - 
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet www.aslal.it   

  20E13052 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico di chirurgia generale, a 
tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico di chirurgia generale. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta sem-
plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 
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 Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 29 ottobre 
2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo 
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda 
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 - 
tel. 0143/332290 - 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il 
sito internet www.aslal.it   

  20E13054 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 
CENTRO DI NAPOLI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di dieci posti di dirigente medico di ortopedia, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del 28 settembre 2020, n. 970, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di dieci posti di dirigente medico di ortopedia. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 202 del 19 ottobre 2020 e sul sito internet 
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, via Comu-
nale del Principe, 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542152 - 2494 
- 2211 - 2390 - 9673.   

  20E13178 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
sei posti di dirigente biologo, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del 28 settembre 2020, n. 967, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di sei posti di dirigente biologo. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 202 del 19 ottobre 2020 e sul sito internet 
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, via Comu-
nale del Principe, 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542152 - 2494 
- 2211 - 2390 - 9673.   

  20E13179 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico di anatomia patologica, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del 23 settembre 2020, n. 941, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di dirigente medico di anatomia patologica. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 195 del 12 ottobre 2020 e sul sito internet 
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, Via Comu-
nale del Principe, 13/a - 80145 Napoli - telefono 08112542152 - 2494 
- 2211 - 2390 - 9673.   

  20E13180 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico di radiodiagnostica, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del 28 settembre 2020, n. 971, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di quattro posti di dirigente medico di radiodiagnostica. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 202 del 19 ottobre 2020 e sul sito internet 
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, Via Comu-
nale del Principe, 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542152 - 2494 
- 2211 - 2390 - 9673.   

  20E13181 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
cinque posti di dirigente medico di malattie dell’apparato 
respiratorio, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del 3 ottobre 2020, n. 1004, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di cinque posti di dirigente medico di malattie dell’appa-
rato respiratorio. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 202 del 19 ottobre 2020 e sul sito internet 
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. risorse umane, Via Comu-
nale del Principe, 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542152 - 2494 
- 2211 - 2390 - 9673.   

  20E13182 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico di reumatologia, a tempo 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del 28 settembre 2020, n. 968, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di tre posti di dirigente medico di reumatologia. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 202 del 19 ottobre 2020 e sul sito internet 
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, via Comu-
nale del Principe n. 13/a - 80145 Napoli, telefono 081/2542152 - 2494 
- 2211 - 2390 - 9673.    

  20E13183 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico di neurochirurgia, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del 28 settembre 2020, n. 969, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di quattro posti di dirigente medico di neurochirurgia. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 202 del 19 ottobre 2020 e sul sito internet 
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, via Comu-
nale del Principe n. 13/a - 80145 Napoli, telefono 081/2542152 - 2494 
- 2211 - 2390 - 9673.   

  20E13184 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
venticinque posti di operatore tecnico - accalappiacani, 
categoria B, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del 10 settembre 2020, n. 890, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di venticinque posti di operatore tecnico - accalappiacani, 
categoria B. 

 Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improroga-
bilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania n. 185 del 28 settembre 2020 e sul sito internet 
aziendale http://www.aslnapoli1centro.it 

 Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, via Comu-
nale del Principe n. 13/a - 80145 Napoli, telefono 081/2542152 - 2494 
- 2211 - 2390 - 9673.   

  20E13185 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI RIETI

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti di 
CPS assistente sociale, a tempo indeterminato, per i profili 
professionali della dirigenza SPTA e del comparto.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 882/
DG dell’11 settembre 2020, è indetta procedura concorsuale riservata 
al personale precario, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato dei profili 
professionali della dirigenza SPTA e del comparto. Due posti di CPS 
assistente sociale. 

 La domanda, redatta in carta semplice e senza autenticazione della 
firma, in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445/2000 - a cui dovrà essere allegata la 
ricevuta del versamento di euro 10,00, non rimborsabile, seguendo le 
modalità previste nell’art. 3 del bando - indirizzata al direttore generale 
dell’Azienda sanitaria locale Rieti, viale del Terminillo n. 42 del 02100, 
deve essere spedita, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno suc-
cessivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana a mezzo Pec all’indirizzo:   asl.rieti@
pec.it   L’invio dovrà avvenire in unico file formato «pdf». (la validità 
di tale invio, così come stabilito dalla vigente normativa, è subordinato 
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certifi-
cata a sua volta, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di 

posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla suindicata 
Pec o altra Pec aziendale. Non è ammesso inoltre l’invio di collegamenti 
che referenzino gli allegati situati presso server esterni). 

 È obbligatorio indicare nell’oggetto: «Procedura concorsuale riser-
vata ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per il profilo di CPS Assi-
stente sociale». 

 L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità 
della domanda stessa e la conseguente esclusione dal concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 135 del 
10 novembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E13083 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di 
CPS tecnico sanitario di radiologia medica, a tempo inde-
terminato, per i profili professionali della dirigenza SPTA 
e del comparto.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n.882/DG 
dell’11 settembre 2020, è indetta procedura concorsuale riservata al per-
sonale precario, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato dei profili professio-
nali della dirigenza SPTA e del comparto - Un posto di CPS Tecnico 
sanitario di radiologia medica. 

 La domanda, redatta in carta semplice e senza autenticazione della 
firma, in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445/2000 - a cui dovrà essere allegata la 
ricevuta del versamento di euro 10,00, non rimborsabile, seguendo le 
modalità previste nell’art. 3 del bando - indirizzata al direttore gene-
rale dell’Azienda sanitaria locale Rieti, viale del Terminillo n. 42, cap. 
02100, deve essere spedita, a pena di esclusione, entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana a mezzo Pec all’indirizzo: 
asl.rieti@pec.it L’invio dovrà avvenire in unico file formato «pdf». 
(la validità di tale invio, così come stabilito dalla vigente normativa, 
è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elet-
tronica certificata a sua volta, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
alla suindicata Pec o altra Pec aziendale. Non è ammesso inoltre l’invio 
di collegamenti che referenzino gli allegati situati presso    server    esterni). 

 È obbligatorio indicare nell’oggetto: «Procedura concorsuale riser-
vata ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per il profilo di CPS Tecnico 
sanitario di radiologia medica». 

 L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità 
della domanda stessa e la conseguente esclusione dal concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n.135 del 
10 novembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E13084 
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       Procedura di stabilizzazione per la copertura di due posti di 
ostetrica, a tempo indeterminato, per i profili professio-
nali della dirigenza SPTA e del comparto.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n.882/DG 
dell’11 settembre 2020, è indetta procedura concorsuale riservata al per-
sonale precario, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato dei profili professio-
nali della dirigenza SPTA e del comparto - Due posti ostetrica. 

 La domanda, redatta in carta semplice e senza autenticazione della 
firma, in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445/2000 - a cui dovrà essere allegata la 
ricevuta del versamento di euro 10,00, non rimborsabile, seguendo le 
modalità previste nell’art. 3 del bando - indirizzata al direttore gene-
rale dell’Azienda sanitaria locale Rieti, viale del Terminillo n. 42, cap. 
02100, deve essere spedita, a pena di esclusione, entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana a mezzo Pec all’indirizzo: 
asl.rieti@pec.it L’invio dovrà avvenire in unico file formato «pdf». 
(la validità di tale invio, così come stabilito dalla vigente normativa, 
è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elet-
tronica certificata a sua volta, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
alla suindicata Pec o altra Pec aziendale. Non è ammesso inoltre l’invio 
di collegamenti che referenzino gli allegati situati presso    server    esterni). 

 È obbligatorio indicare nell’oggetto: «Procedura concorsuale riser-
vata ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per il profilo di CPS ostetrica». 

 L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità 
della domanda stessa e la conseguente esclusione dal concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami», qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 135 del 
10 novembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E13085 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di 
CPS educatore professionale, a tempo indeterminato, per 
i profili professionali della dirigenza SPTA e del comparto.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 882/
DG dell’11 settembre 2020, è indetta procedura concorsuale riservata 
al personale precario, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato dei profili 
professionali della dirigenza SPTA e del comparto - Due posti di CPS 
educatore professionale. 

 La domanda, redatta in carta semplice e senza autenticazione della 
firma, in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445/2000 - a cui dovrà essere allegata la 
ricevuta del versamento di euro 10,00, non rimborsabile, seguendo le 
modalità previste nell’art. 3 del bando - indirizzata al direttore gene-
rale dell’Azienda sanitaria locale Rieti, viale del Terminillo n. 42, cap. 
02100, deve essere spedita, a pena di esclusione, entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana a mezzo Pec all’indirizzo: 
asl.rieti@pec.it L’invio dovrà avvenire in unico file formato «pdf». 
(la validità di tale invio, così come stabilito dalla vigente normativa, 
è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elet-
tronica certificata a sua volta, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 

alla suindicata Pec o altra Pec aziendale. Non è ammesso inoltre l’invio 
di collegamenti che referenzino gli allegati situati presso server esterni). 

 È obbligatorio indicare nell’oggetto: «Procedura concorsuale riser-
vata ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per il profilo di CPS educa-
tore professionale». 

 L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità 
della domanda stessa e la conseguente esclusione dal concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di parte-
cipazione, è stato pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n.135 del 
10 novembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E13086 

       Procedura di stabilizzazione per la copertura di tre posti di 
CPS infermiere, a tempo indeterminato, per i profili pro-
fessionali della dirigenza SPTA e del comparto.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 882/
DG dell’11 settembre 2020, così come rettificata dalla deliberazione 
n. 1001/DG del 19 ottobre 2020 è indetta procedura concorsuale riser-
vata al personale precario, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto 
legislativo n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato dei profili 
professionali della dirigenza SPTA e del comparto. Tre posti di CPS 
infermiere. 

 La domanda, redatta in carta semplice e senza autenticazione della 
firma, in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Pre-
sidente della repubblica n. 445/2000 - a cui dovrà essere allegata la 
ricevuta del versamento di euro 10,00, non rimborsabile, seguendo le 
modalità previste nell’art. 3 del bando - indirizzata al direttore gene-
rale dell’Azienda sanitaria locale Rieti, viale del Terminillo n. 42, cap. 
02100, deve essere spedita, a pena di esclusione, entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana a mezzo Pec all’indirizzo: 
asl.rieti@pec.it L’invio dovrà avvenire in unico file formato «pdf». 
(la validità di tale invio, così come stabilito dalla vigente normativa, 
è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elet-
tronica certificata a sua volta, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
alla suindicata Pec o altra Pec aziendale. Non è ammesso inoltre l’invio 
di collegamenti che referenzino gli allegati situati presso    server    esterni). 

 È obbligatorio indicare nell’oggetto: «Procedura concorsuale riser-
vata ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 
e successive modificazioni ed integrazioni, per il profilo di CPS 
infermiere». 

 L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità 
della domanda stessa e la conseguente esclusione dal concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 135 del 
10 novembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E13087 
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       Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto di 
dirigente sociologo, a tempo indeterminato, per i profili 
professionali della dirigenza SPTA e del comparto.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 882/DG 
dell’11 settembre 2020, è indetta procedura concorsuale riservata al per-
sonale precario, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 
n. 75/2017 per la copertura a tempo indeterminato dei profili profes-
sionali della dirigenza SPTA e del comparto - Un posto di dirigente 
sociologo. 

 La domanda, redatta in carta semplice e senza autenticazione della 
firma, in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445/2000 - a cui dovrà essere allegata la 
ricevuta del versamento di euro 10,00, non rimborsabile, seguendo le 
modalità previste nell’art. 3 del bando - indirizzata al direttore gene-
rale dell’Azienda sanitaria locale Rieti, viale del Terminillo n. 42, cap. 
02100, deve essere spedita, a pena di esclusione, entro il trentesimo 
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana a mezzo Pec all’indirizzo: 
  asl.rieti@pec.it   L’invio dovrà avvenire in unico file formato «pdf». 
(la validità di tale invio, così come stabilito dalla vigente normativa, 
è subordinato all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elet-
tronica certificata a sua volta, non sarà pertanto ritenuto valido l’invio 
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata 
alla suindicata Pec o altra Pec aziendale. Non è ammesso inoltre l’invio 
di collegamenti che referenzino gli allegati situati presso    server    esterni). 

 È obbligatorio indicare nell’oggetto: «Procedura concorsuale riser-
vata ai sensi dell’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 
e successive modificazioni ed integrazioni, per il profilo di dirigente 
sociologo». 

 L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità 
della domanda stessa e la conseguente esclusione dal concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, qualora detto giorno sia festivo il termine sarà 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di par-
tecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 135 del 
10 novembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E13088 

   AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 
FRIULI CENTRALE DI UDINE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia    

     È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un 
posto di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online 
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato 
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28 ottobre 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, 
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale - 
telefono 0432 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it   

  20E12929 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico di chirurgia plastica e 
ricostruttiva    

     È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un 
posto di dirigente medico di chirurgia plastica e ricostruttiva. 

 Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso 
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online 
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di 
euro 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale 
n. 1049064114 - IBAN IT06V0760112300001049064114 - intestato 
alla tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28 ottobre 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane, 
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale - 
telefono 0432 554705-06-07, oppure consultare il sito internet www.
asufc.sanita.fvg.it   

  20E12930 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di anestesia e rianimazione.    

      In esecuzione del provvedimento n. 1503 del 22 ottobre 2020 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di:  

 tre posti di dirigente medico - disciplina di anestesia e 
rianimazione. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 86 
del 4 novembre 2020 ed è disponibile sul sito web aziendale www.asst-
bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - 
Concorsi pubblici/mobilità. 

 L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate 
ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest - p.le Ospedale n. 1 - 24047 
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì 
- telefono 0363/424533.   

  20E12866 
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       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria 
D, a tempo indeterminato.    

      In esecuzione del provvedimento n. 1482 del 22 ottobre 2020 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di:  

 un posto di collaboratore professionale sanitario - terapista della 
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 86 
del 4 novembre 2020 ed è disponibile sul sito web aziendale www.asst-
bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - 
Concorsi pubblici/mobilità. 

 L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate 
ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest - p.le Ospedale n. 1 - 24047 
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì 
- telefono 0363/424533.   

  20E12867 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di ortopedia e traumatologia.    

      In esecuzione del provvedimento n. 1501 del 22 ottobre 2020 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di:  

 tre posti di dirigente medico - disciplina di ortopedia e 
traumatologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n. 86 
del 4 novembre 2020 ed è disponibile sul sito web aziendale www.asst-
bgovest.it - Area Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - 
Concorsi pubblici/mobilità. 

 L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospen-
dere, annullare o revocare il presente avviso per eventuali motivate 
ragioni. 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ASST di Bergamo Ovest - p.le Ospedale n. 1 - 24047 
Treviglio (BG) - orario apertura al pubblico: dalle ore 10,30 alle 
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì 
- telefono 0363/424533.   

  20E12868 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO 

TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
DI MILANO

      Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico quinquen-
nale di struttura complessa per la U.O.C. chirurgia rico-
struttiva/revisione protesica dell’apparato locomotore e 
contestuale sorteggio dei componenti della commissione 
di valutazione.    

     In esecuzione della deliberazione n. 526 del 29 settembre 2020, è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 
di struttura complessa per la U.O.C. Chirurgia ricostruttiva/revisione 
protesica dell’apparato locomotore. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione 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 Lombardia 
Serie Avvisi e Concorsi n. 44 del 28 ottobre 2020 e sul sito dell’azienda: 
  www.asst-pini-cto.it   - (consultabile entrando nel portale, cliccando nella 
sezione concorsi). 

 Il sorteggio per la formazione della commissione si terrà il primo 
martedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande 
di partecipazione al presente concorso, alle ore 9,30, presso l’U.O.C. 
Organizzazione risorse umane - dell’ASST Pini-C.T.O. - piazza Cardi-
nal Ferrari n. 1 - Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 483/1997. Di tale sorteggio l’appo-
sita commissione redige verbale che dà atto dei criteri utilizzati per l’ef-
fettuazione dello stesso. 

 La ripetizione del sorteggio per la sostituzione del componente che 
abbia rinunciato all’incarico o per il quale sussista un legittimo impedi-
mento a far parte della commissione esaminatrice viene effettuata, ogni 
martedì successivo, nel medesimo luogo ed ora, fino alla definizione 
della designazione. 

 I requisiti di ammissione sono previsti dal decreto del Presidente 
della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997. 

 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 15,00 non rimbor-
sabili da effettuarsi a favore dell’ASST Centro specialistico ortopedico 
traumatologico Gaetano Pini - CTO di Milano, con indicazione della 
causale «Tassa di partecipazione al concorso pubblico per un posto di 
Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia», tramite: c/c bancario 
n. 100000046010 Intesa San Paolo - Filiale di Milano - corso di Porta 
Romana n. 78 - 20122 Milano - intestato all’Azienda socio-sanitaria 
territoriale Centro specialistico traumatologico Gaetano Pini/CTO di 
Milano - IBAN: IT 21 S 03069 09454 100000046010. 

 Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione risorse 
umane dell’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico Gae-
tano Pini-CTO - piazza Cardinal Ferrari n. 1 - Milano, tel. 02/58296.531 
da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 Tale pubblicazione assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ai sensi 
del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.   

  20E12889 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di coadiutore amministrativo     senior    , categoria B, 
a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione n. 1057 del 5 ottobre 2020 è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre 
posti a tempo indeterminato e pieno di coadiutore amministrativo 
   senior   , categoria B, livello economico BS. 

 Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 45 del 
4 novembre 2020, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale www.
asst-fbf-sacco.it - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria» 
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente estratto. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
UOC Direzione amministrativa FBF - settore concorsi della ASST 
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 
6363. 2124 - 2149 - 2033 - 2027 - e-mail ufficio.concorsi@asst-fbf-
sacco.it   

  20E12990 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia ed 
ostetricia.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina di 
ginecologia ed ostetricia per le esigenze dell’Azienda Usl di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna n. 384 del 4 novembre 2020. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al Servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  20E12931 

       Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e 
chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di cui un posto per 
l’Azienda USL di Modena e un posto per l’Azienda ospe-
daliero-universitaria di Modena.    

     È indetto concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di due posti nella posizione funzionale di dirigente medico, disci-
plina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di cui un posto 
per le esigenze dell’Azienda USL di Modena e un posto per le esigenze 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana  - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna n. 384 del 4 novembre 2020. 

 Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi 
al Servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi - 
41121 Modena - tel. 059/435685.   

  20E12932 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

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

     Presso l’Azienda U.S.L. 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 radiodiagnostica. 

 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. 364 del 21 ottobre 
2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuri-
dica 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; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30) ovvero collegarsi 
all’indirizzo telematico dell’azienda: www.ausl.re.it -    link    bandi, con-
corsi, incarichi.   

  20E12632 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente vete-
rinario, disciplina di igiene degli alimenti e delle produ-
zioni zootecniche, direttore della struttura operativa com-
plessa, area C - igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche.    

     È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di dirigente veterinario, disciplina di igiene degli alimenti e 
delle produzioni zootecniche, direttore della struttura operativa com-
plessa, area C - igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 

 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. 364 del 21 ottobre 
2020. 

 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. 0522/339422-335110 
(orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle 13,00 e 
dalle ore 14,30 alle ore 16,30), ovvero collegarsi all’indirizzo telema-
tico dell’azienda: www.ausl.re.it -    link    Bandi, Concorsi, Incarichi.   

  20E12633 
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   AZIENDA ZERO DI PADOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
trentatré posti di operatore tecnico specializzato - autista 
di ambulanza, categoria BS, a tempo indeterminato, per 
talune aziende.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura, a tempo indeterminato, di trentatré posti di operatore 
tecnico specializzato - autista di ambulanza, categoria BS. 

  Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini 
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interes-
sate, di seguito indicate:  

 Azienda U.l.s.s. n. 1 Dolomiti: undici posti; 

 Azienda U.l.s.s. n. 2 Marca Trevigiana: un posto; 

 Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima: sei posti; 

 Azienda U.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale: un posto; 

 Azienda U.l.s.s. n. 5 Polesana: un posto; 

 Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea: un posto; 

 Azienda U.l.s.s. n. 7 Pedemontana: dieci posti; 

 Azienda U.l.s.s. n. 8 Berica: un posto; 

 Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: un posto. 

 Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere 
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi - n. 169 del 
13 novembre 2020. 

 È possibile avere copia del bando consultando il sito   www.azero.
veneto.it   alla sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e proce-
dure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8314 - 8310 - 8311 - 8186 
- 8146 - 8105 - 8115 - 8312 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00.   

  20E13367 

   FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA 
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA

GABRIELE MONASTERIO DI PISA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di CTP - informatico, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

      Si avvisa che presso la Fondazione toscana per la ricerca medica 
e di sanità pubblica Gabriele Monasterio di Pisa, è stato bandito il 
seguente avviso:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato di un posto nel profilo di CTP - informatico, categoria D. 

 La domanda deve essere inviata on-line entro il termine massimo 
delle ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami»(si veda la data di 
scadenza riportata sul bando). 

 Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile 
dal sito della Fondazione Gabriele Monasterio, all’indirizzo internet 
www.ftgm.it - avvisi e graduatorie a partire dalla data di pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivol-
gersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione 
«Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud, località Montepepe 54100 - 
Massa (telefono: 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.   

  20E12960 

   ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA
      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa - U.O.C. Laboratorio analisi    

     In attuazione della deliberazione n. 813 del 14 settembre 2020 è 
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di 
direzione di struttura complessa - U.O.C. Laboratorio analisi. 

 Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno 
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 44 del 28 ottobre 2020 e sarà reperibile sul 
sito internet www.gaslini.org/Amministrazione Trasparente/Bandi di 
concorso/Bandi e Concorsi correnti. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione risorse umane.   

  20E13186  

 ALTRI ENTI 
  CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI S. ANTONIO - CHIAMPO E ALTA VALLE DI CHIAMPO

      Concorso pubblico per la copertura di sei posti di infermiere professionale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 165 del 5 novembre 2020 è bandito il concorso pubblico per la copertura di sei posti di 
infermiere professionale a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1 - C.C.N.L. 2016/2018 comparto funzioni pubbliche. 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 
 Il testo integrale dell’avviso pubblico, nel quale sono riportate le modalità di presentazione delle domande, cui gli interessati si dovranno 

attenere, è pubblicato nel sito del Centro servizi assistenziali S. Antonio   www.ipabchiampo.it   - albo on-line - sezione concorsi. 
 Per informazioni telefonare all’ufficio segreteria dell’ente tel. 0444-422422.   

  20E13365 
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 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

GIULIANO ISONTINA DI TRIESTE

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veteri-
nario, disciplina di igiene degli allevamenti e delle produ-
zioni zootecniche.    

     Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 483/1997, si comunica di seguito il diario delle prove del Concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
veterinario in disciplina «Igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche» pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4   a     Serie speciale - n. 89  del 12 novembre 2019:  

  prova scritta:  

 lunedì 14 dicembre, ore 9,30, presso il Palazzo dello Sport 
Giorgio Calza (Palachiarbola) in via Visinada n. 5 a Trieste, cap. 34144; 

  prova scritta:  

 lunedì 21 dicembre 2020, il luogo e l’ora di svolgimento della 
prova saranno comunicati in sede di prova scritta; 

  prova orale:  

 martedì 22 dicembre 2020, il luogo e l’ora di svolgimento 
della prova saranno comunicati in sede di prova scritta. 

 I candidati che risulteranno idonei alla prova scritta, saranno 
ammessi alla successiva prova pratica che si svolgerà secondo i tempi ed 
i modi che verranno comunicati direttamente in loco dalla commissione. 

 I candidati idonei alla prova pratica, saranno ammessi alla con-
clusiva prova orale, espletata secondo i tempi ed i modi che verranno 
comunicati direttamente in loco dalla commissione. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di 
identità in corso di validità. 

 I candidati che non si presenteranno agli orari e nelle sedi sopra 
indicate, anche se per cause di forza maggiore, saranno considerati 
rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso in questione.   

  20E13486 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO

      Diario della prova scritta, pratica ed orale del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti di 
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, 
procedura aggregata.    

     Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato inte-
gralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 118 - spe-
ciale concorsi - del 12 agosto 2020, la prova scritta, prova pratica e 
prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di dirigenti medici della disciplina di anestesia 
e rianimazione per le esigenze delle Aziende U.U.S.S.L.L. di Teramo e 
Pescara, bandito con deliberazione n. 1062 dell’8 luglio 2020 (codice 
concorso DM32), pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a     Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 
18 settembre 2020 avranno luogo:  

  Prova scritta:  
 il giorno 15 dicembre 2020 alle ore 10,00, presso l’Aula conve-

gni II lotto Ospedale Mazzini, piazza Italia 1, Teramo (TE). 
 La prova scritta prevista dal decreto del Presidente della Repub-

blica n. 483/1997 concerne in: «relazione su caso clinico simulato o su 
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una 
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa». 

 Il superamento della suddetta prova è subordinato al raggiungi-
mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30. 

 I candidati, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione di 
esclusione, sono invitati a presentarsi nel giorno, sede ed orario sopra 
indicati. 

 In occasione dello svolgimento della suddetta prova scritta e suc-
cessive prove pratica e orale, i candidati, ai fini del rispetto della nor-
mativa in materia di distanziamento sociale e divieto di assembramento 
per la prevenzione ed il contrasto al COVID-19, sono convocati muniti 
di mascherina e tenuti al rigoroso rispetto degli orari suddetti e non 
potranno fruire della presenza di accompagnatori (salvo nei casi pre-
scritti dalla norma), al fine di evitare gli assembramenti. 

 Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del 
sito web aziendale:   www.aslteramo.it 

   C.I.S.A.S. - CONSORZIO INTERCOMUNALE 
PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE

DI SANTHIÀ
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di responsabile settore sociale e responsabile amministra-
tivo centro anti violenza, categoria D.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di responsabile settore sociale e responsabile amministrativo 
centro anti violenza, categoria D, del Contratto collettivo nazionale di 
lavoro degli enti locali. Al predetto profilo professionale corrispondono 
il trattamento economico della categoria D1, le disposizioni giuridiche, 
legislative, nonché gli accordi sindacali in vigore per il comparto enti 
locali. Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda, sono 
disponibili sul sito del Consorzio www.cisassanthia.it. Il termine per 
la presentazione della domanda è il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E12826 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore general data protection regulation e CED, 
categoria C, a tempo parziale 83,33%.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore    general data protection regulation    e CED, part-
time 83,33% - categoria C, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 
degli enti locali. Al predetto profilo professionale corrispondono il 
trattamento economico della categoria C1, le disposizioni giuridiche, 
legislative, nonché gli accordi sindacali in vigore per il comparto enti 
locali. Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda, sono 
disponibili sul sito del Consorzio www.cisassanthia.it. Il termine per 
la presentazione della domanda è il trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E12827  
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 È assolutamente vietato l’utilizzo nella sede d’esame di telefoni 
cellulari e apparecchi multimediali quali tablet, smartwatch, etc. 

 Il candidato che contravvenga a tale divieto sarà immediatamente 
escluso dalla procedura. 

 Eventuali squilli e/o vibrazioni di cellulari, avvistamenti di appa-
recchi multimediali (cellulari, tablet, smartwatch) da parte della com-
missione o da parte del personale di vigilanza comporterà l’immediata 
esclusione dalla procedura del candidato colto in flagranza. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così 
come previsto nel bando. 

  Per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta:  
  Prova pratica e prova orale:  

 il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 10,00 presso l’Aula con-
vegni II lotto Ospedale Mazzini, piazza Italia 1, Teramo (TE). 

 Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina 
messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in rela-
zione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale 
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insin-
dacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere 
anche illustrata schematicamente per iscritto. 

 Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
21/30. 

 L’esito della prova pratica sarà affisso nella sede d’esame nonché 
pubblicato nell’apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore 
comunicazione ai candidati. 

  Per i soli candidati che abbiano superato la prova pratica:  
 Prova orale: su materie inerenti alla disciplina a concorso non-

ché su compiti connessi alla funzione da conferire. 
 Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento 

di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 
14/20. 

 Per l’espletamento delle prove i candidati dovranno presentarsi 
presso la sede sopra indicata tassativamente muniti del documento per-
sonale di identità in corso di validità, pena l’esclusione dalla procedura. 

 Si fa presente, inoltre, che la mancata presentazione comporta l’au-
tomatica esclusione dal concorso. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così 
come previsto nel bando. 

 Il presente avviso sarà pubblicato altresì nell’apposita sezione del 
sito web aziendale:   www.aslteramo.it   

  20E13364 

   CONSIGLIO DI STATO
      Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per titoli 

ed esami, a tre posti di Consigliere di Stato.    

     Il diario e la sede delle prove scritte del concorso, per titoli ed 
esami, a tre posti di Consigliere di Stato, bandito con decreto del Presi-
dente del Consiglio di Stato n. 113 del 14 aprile 2020 e pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 34 del 28 aprile 2020, verranno resi noti mediante 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 6 aprile 2021.   

  20E13028 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
      Rinvio del diario delle prove scritte del concorso, per esami, 

a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con 
decreto ministeriale 29 ottobre 2019.    

     Si comunica che il diario delle prove scritte del concorso, per 
esami, a trecentodieci posti di magistrato ordinario, indetto con decreto 
ministeriale 29 ottobre 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 
del 19 novembre 2019, sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 
26 gennaio 2021.   

  20E13035  

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GUC- 093 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



 

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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