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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’am-
missione al 23° corso biennale di complessivi quattrocen-
totrentanove allievi marescialli delle Forze armate.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE 

 Visto il decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del 21 febbraio 2020, con il quale 
è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammis-
sione al vetitreesimo corso biennale (2020 - 2022) di 135 allievi mare-
scialli dell’esercito, 156 allievi marescialli della marina militare (150 
C.E.M.M. e 6 C.P.) e 148 allievi marescialli dell’aeronautica militare; 

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

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemio-
logica da COVID-19» e in particolare l’art. 87, convertito con legge 
24 aprile 2020, n. 27; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e 
successive disposizioni attuative; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure 
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19» e in particolare, l’art. 259; 

 Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2020 0132852 dell’ 11 ago-
sto 2020 con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito richiede di con-
trarre da trenta a dieci giorni il periodo entro il quale poter riconvocare 
per la prova di verifica dell’efficienza fisica il candidato con tempora-
neo impedimento; 

 Ritenuto pertanto necessario accogliere tale richiesta; 
 Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 

16 giugno 2020, con cui gli è attribuita la delega all’adozione di taluni 
atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale 
delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti 
attuativi, modificativi ed integrativi di concorso, 

  Decreta:  

  per i motivi citati nelle premesse, il capoverso 7 del punto 3.3.1 
«Generalità» dell’appendice Esercito del decreto interdirigenziale 
n. 03/1D del 13 febbraio 2020 è così modificato:  

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

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

 Roma, 3 settembre 2020 

 Il  vice direttore generale:    SANTELLA    

  20E10126 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

      Bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione 
forense - sessione 2020.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 Visti: il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, conver-
tito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo 
all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gen-
naio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del 
predetto; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 set-
tembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi 
all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, come integrato dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, 
art. 2, lettera   b)  ; la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche 
alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 
1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procu-
ratore legale e di avvocato; il decreto del Presidente della Repubblica 
10 aprile 1990, n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica 
forense per l’ammissione dell’esame di procuratore legale; la legge 
24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell’albo dei pro-
curatori legali e recante norme in materia di esercizio della profes-
sione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifi-
che urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione 
forense; il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica della 
durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate; il 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
nonché l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in mate-
ria di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio 
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, 
n. 35, recante disposizioni per la composizione della commissione 
per l’esame di avvocato; il decreto ministeriale 16 settembre 2014, 
recante la determinazione delle modalità di versamento dei contributi 
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, 
ai sensi dell’art. 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147; la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina 
dell’ordinamento della professione forense; l’art. 83 del decreto-legge 
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 agosto 2013, n. 98, e l’art. 254, comma 6, del decreto-legge 19 mag-
gio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, che hanno modificato la composizione della commissione 
esaminatrice; l’art. 2  -ter   del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, 
convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, l’art. 10, comma 2  -
bis  , lettera   b)  , del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, l’art. 2, 
comma 3  -quater  , del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, introdotto 
in sede di conversione dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, non-
ché l’art. 8, comma 6  -quinquies  , del decreto-legge 30 dicembre 2019, 
n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, 
n. 8, recanti le proroghe della disciplina transitoria per l’esame di abi-
litazione all’esercizio della professione di avvocato; 
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 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, 
n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la 
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e 
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministra-
zione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni; 

 Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 Ritenuta la necessità di indire, per l’anno 2020, la sessione 

dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 
forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bolo-
gna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, 
Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, 
Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trie-
ste, Venezia e presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte di 
appello di Trento; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     È indetta per l’anno 2020 la sessione dell’esame di Stato per l’abi-

litazione all’esercizio della professione forense presso le sedi di Corti 
di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, 
Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, 
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, 
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la sezione 
distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento.   

  Art. 2.
     1) L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della profes-

sione forense - sessione 2020 - si articola in tre prove scritte e in una 
prova orale. 

  2) Le prove scritte vengono svolte sui temi formulati dal Ministero 
della giustizia e hanno ad oggetto:  

   a)   la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due que-
stioni in materia regolata dal codice civile; 

   b)   la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due que-
stioni in materia regolata dal codice penale; 

   c)   la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di 
diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in 
materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il 
diritto amministrativo; 

 Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore 
dal momento della dettatura del tema. 

  3) Le prove orali consistono:  
   a)   nella discussione, dopo una sintetica illustrazione delle prove 

scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui una di diritto 
processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto 
costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, 
diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto proces-
suale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, 
diritto ecclesiastico e diritto dell’Unione europea; 

   b)   nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense 
e dei diritti e doveri dell’avvocato.   

  Art. 3.
      Le prove scritte presso le sedi indicate nell’art. 1 si svolgeranno 

dalle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:  
 15 dicembre 2020: parere motivato in materia regolata dal 

codice civile (si veda   supra   art. 2, n. 2), lettera   a)  ; 
 16 dicembre 2020: parere motivato in materia regolata dal 

codice penale (si veda   supra   art. 2, n. 2), lettera   b)  ; 
 17 dicembre 2020: atto giudiziario in materia di diritto privato o 

di diritto penale o di diritto amministrativo (si veda   supra   art. 2, n. 2), 
lettera   c)  .   

  Art. 4.
     1) La domanda di partecipazione all’esame deve essere inviata per 

via telematica, con le modalità indicate ai successivi numeri da 3 a 6, 
entro il giorno 11 novembre 2020. 

  2) Per l’ammissione all’esame il candidato è tenuto ai seguenti 
pagamenti, le cui quietanze devono essere scansionate e trasmesse nei 
modi indicati al successivo punto 6:  

   a)   tassa di euro 12,91 (dodici/novantuno), da versare diret-
tamente ad un concessionario della riscossione o ad una Banca o ad 
una agenzia postale, utilizzando il Modulario F/23, indicando per tri-
buto la voce 729/T: allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si 
intende quello dell’Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale del 
candidato; 

   b)    contributo spese di euro 50,00, da versare con una delle 
seguenti modalità alternative:  

   I)   bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice 
IBAN: IT08O0760114500001020171540, intestato alla Tesoreria dello 
Stato indicando nella causale «Esame avvocato anno 2020 - capo XI, 
cap. 2413, art. 14»; 

   II)   bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171540 
intestato alla Tesoreria dello Stato indicando nella causale «Esame 
avvocato anno 2020 - capo XI, cap. 2413, art. 14»; 

   III)   versamento in conto entrate Tesoro, capo XI, cap. 2413, 
art. 14, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato. 

 Il candidato è altresì tenuto a corrispondere l’imposta di bollo 
(marca da euro 16,00) nei modi indicati al successivo punto n. 7. 

 3) Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della 
giustizia,   www.giustizia.it   alla voce «Strumenti/Concorsi, esami, assun-
zioni», ed effettuare la relativa registrazione. Il candidato che si sia già 
registrato in una sessione precedente deve accedere al sistema usando le 
credenziali già in suo possesso. Il candidato che non abbia effettuato la 
registrazione nella sessione precedente deve registrarsi. Per effettuare la 
registrazione occorre inserire: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
sesso, codice fiscale, posta elettronica nominativa ordinaria o certifi-
cata, codice di sicurezza creato dal candidato (   password   ). 

 4) La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando 
l’apposito modulo (   FORM   ), disponibile dal giorno di pubblicazione 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale  ; dopo aver completato 
l’inserimento e la conferma dei dati, il sistema informatico notificherà 
l’avvenuta ricezione, fornendo una pagina di risposta che contiene il 
collegamento al    file   , in formato .pdf, «domanda di partecipazione». Per 
la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella 
maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo. 

 In particolare, nel    form    è necessario selezionare la Corte di appello 
cui è diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell’art. 45 della legge 
31 dicembre 2012, n. 247. 

 Il candidato deve altresì indicare il Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di appello cui 
è diretta la domanda, che ha certificato, ovvero certificherà, il compi-
mento della pratica forense. 

 5) Il candidato che, alla data di presentazione della domanda, non 
abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda comple-
tarla entro il giorno 10 novembre 2020, deve dichiararlo nell’apposito 
campo visualizzato nel    form    della domanda. 

 6) Il candidato deve salvare la «domanda di partecipazione» in for-
mato .pdf, stamparla e firmarla in calce; la domanda, così completata, 
deve essere scansionata in formato .pdf unitamente ad un documento di 
identità e alla ricevuta dei pagamenti degli importi di cui al punto n. 2. 

 Per completare la procedura telematica, occorre inviare la domanda 
(il    file    in formato .pdf contenente la domanda firmata, il documento di 
identità e la ricevuta di versamento degli importi di cui al punto n. 2: 
a tale fine occorre collegarsi nuovamente utilizzando il medesimo link 
(nel caso in cui il candidato sia uscito dall’applicazione), autenticarsi 
(con le credenziali impostate con le modalità di cui al punto 3 e seguire 
le istruzioni per effettuare l’   upload    (invio) dei documenti scansionati in 
formato .pdf. Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della 
domanda, con invio di una    e-mail    all’indirizzo di posta elettronica indi-
cato dal candidato. Nella propria area riservata il candidato avrà a dispo-
sizione i    link     ai seguenti documenti in formato .pdf:  

   a)   il    file    contenente la domanda inviata; 
   b)   il    file    con la ricevuta recante il codice identificativo e il codice 

a barre; 
   c)   il modulo per la consegna della marca da bollo. 
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 Il    file    descritto al punto   b)   deve essere salvato, stampato e con-
servato a cura del candidato, nonché esibito per la partecipazione alle 
prove scritte. 

 7) Al termine della procedura di invio telematico il candidato 
deve stampare il modulo indicato alla lettera   c)   del punto precedente 
ed apporre su di esso una marca da bollo del valore di euro 16,00. Il 
modulo recante la marca da bollo deve essere poi depositato all’uffi-
cio esami avvocato della Corte di appello presso la quale il candidato 
sosterrà l’esame ovvero ad esso spedito mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento. Si precisa che l’invio di tale documento in 
formato cartaceo è finalizzato esclusivamente a comprovare l’assolvi-
mento degli oneri fiscali. Di conseguenza, nel caso in cui il candidato, 
prima della scadenza del bando, modifichi la propria domanda non è 
tenuto al pagamento di una ulteriore imposta di bollo. 

 Per tutte le finalità dell’esame (esemplificativamente: condizioni di 
ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere 
la prova orale) è valida l’ultima domanda spedita per via telematica. 

 8) La procedura di invio della domanda deve essere completata 
entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata 
quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice identificativo e 
il codice a barre, che è messa a disposizione del candidato nella propria 
area riservata. In assenza di ricevuta la domanda si considera come non 
inviata. In caso di più invii telematici, l’Ufficio prenderà in considera-
zione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema 
informatico non permetterà più l’invio della domanda. 

 9) Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura di 
esame sono reperibili accedendo all’area riservata. L’accesso ha valore 
di comunicazione. Le Corti di appello non risponderanno a quesiti dei 
candidati relativi ad informazioni presenti nell’area riservata.   

  Art. 5.
     1) I cittadini della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la 

lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la sezione 
distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.   

  Art. 6.
     1) Ciascuno dei cinque commissari d’esame dispone di dieci punti 

di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e 
dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. 

 2) Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conse-
guito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 
punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in almeno due prove. 

 3) Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio 
complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti e non inferiore 
a 30 punti per almeno cinque materie.   

  Art. 7.
     1) I candidati portatori di    handicap    devono indicare nella domanda 

l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. 
 2) Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi 

dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.   

  Art. 8.
     1) Con successivo decreto ministeriale saranno nominate la com-

missione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all’art. 1  -bis   del 
decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 
2003, n. 180, all’art. 8 del decreto della legge 31 dicembre 2012, n. 247, 
nonché all’art. 83 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in 
legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 2) Con successivo decreto ministeriale, che sarà pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» del 27 novembre 2020, saranno individuate eventuali 
misure disciplinanti l’accesso e la permanenza alle sedi concorsuali, al 
fine di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni volte a prevenire il 
contagio da Covid-19. 

 Roma, 14 settembre 2020 
 Il Ministro: BONAFEDE   

  20E10306 

       Concorso pubblico per la copertura di complessive mille 
unità di personale non dirigenziale, a tempo determinato 
della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di ope-
ratore giudiziario, area funzionale seconda, fascia econo-
mica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giu-
stizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione 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 in particolare l’art. 36, comma 2, del citato decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001, in materia di lavoro pubblico a tempo determinato; 

 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; 
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 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»; 

 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; 

 Visto il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017, 
recante la «Rimodulazione dei profili professionali del personale non 
dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione 
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 operatore: «Diploma di istruzione secondaria 
di primo grado»; 

 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»; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare 
l’art. 255 (rubricato «Misure straordinarie per la celere definizione 
e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pen-
denti»), che prevede che l’Amministrazione procede – «con contratto 
di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro 
mesi, anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica e 
alle assunzioni già programmate» – all’assunzione di un contingente 
massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale 
di area II/F1, secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 
1987, n. 56 ovvero mediante colloquio di idoneità e valutazione 
dei titoli (tra i quali titoli sono espressamente indicati quelli di cui 
all’art. 50, commi 1  -quater   e 1  -quinquies  , del decreto-legge 24 giu-
gno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114, nonché l’esperienza maturata dai soggetti ulteriormente 
selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e col-
laborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli 
uffici medesimi); 

 Ritenuto che, per le ragioni di pressante necessità esplicitate nella 
stessa decretazione di urgenza («Al fine di dare attuazione ad un pro-
gramma di misure straordinarie per la celere definizione e per il con-
tenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per 
assicurare l’avvio della digitalizzazione del processo penale») e allo 
scopo di valorizzare appieno il contributo sinora offerto e l’esperienza 

conseguita nell’ambito delle attività svolte presso gli Uffici giudiziari, 
risulta opportuno optare per la procedura di reclutamento mediante col-
loquio di idoneità e valutazione dei titoli alternativamente prevista dalla 
suddetta disposizione; 

 Vista l’autorizzazione alla spesa di cui al comma 3 del citato 
art. 255 del decreto-legge n. 34 del 2020; 

 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 territo-
riali di riferimento, unità che rispondono al fabbisogno di professiona-
lità ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilità di asse-
gnazione 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; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

     1. È indetto un concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e 
valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n. 1.000 unità 
di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determi-
nato della durata di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto 
all’attuale dotazione organica, per il profilo di operatore giudiziario, da 
inquadrare nell’Area funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli 
del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudizia-
ria, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta. 

 2. 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. 

 3. 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.   

  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-
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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 diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
   d)    possesso di uno dei seguenti titoli:  

 i. avere completato il periodo di perfezionamento presso l’Uf-
ficio per il processo ai sensi del comma 1  -bis   dell’art. 50 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n. 114; 

 ii. avere completato il tirocinio formativo di cui all’art. 37, 
comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, 
nel caso in cui non si sia fatto parte dell’Ufficio per il processo; 

 iii. avere svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi 
dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del 
comma 11 del suddetto articolo; 

 iv. avere svolto, per almeno un anno, attività di tirocinio e 
collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici 
medesimi, diversa da quelle indicate nei due punti precedenti; 

 v. essere stati, quali volontari in ferma breve e ferma prefis-
sata delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulte-
riore rafferma; 

 vi. avere completato senza demerito, quali ufficiali di comple-
mento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata, la ferma contratta. 

   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-
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 al colloquio di idoneità con riserva, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 12 del presente bando. 

 4. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il possesso 
del requisito delle qualità morali e di condotta, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 3, comma 10, 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 - 4ª 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 – 4ª 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 gennaio 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 ed il luogo; 

   h)   il possesso di uno degli altri titoli richiesti per l’accesso di 
cui all’art. 2, comma 1, lettera   d)   del presente bando (in considerazione 
di quanto previsto dal successivo art. 5, comma 4, il candidato potrà 
indicare uno solo tra i suddetti titoli); 

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

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
   l)   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; 

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

   n)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla 
nomina previsti dall’art. 7 del presente bando; 

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

   p)   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 funzione 
del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed espli-
citato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale 
dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichia-
razione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’han-
dicap determina in funzione del colloquio di idoneità. La concessione e 
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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 
inoltrata a mezzo posta elettronica all’indirizzo concorsooperatori2020.
dgpersonale.dog@giustizia.it non oltre quindici giorni prima dello svol-
gimento del colloquio di idoneità, unitamente all’apposito modulo com-
pilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on line e 
con il quale si autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati sensi-
bili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’Ammi-
nistrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente al termine previsto al comma precedente, che potrebbero pre-
vedere la concessione di ausili, dovranno essere documentate con cer-
tificazione medica, che sarà valutata dalla competente commissione 
esaminatrice, la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 

 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 il colloquio di idoneità 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.
      Commissione esaminatrice    

     1. La Direzione generale del personale e dei servizi nomina una 
Commissione esaminatrice, competente per l’espletamento di tutte le 
fasi del concorso, e, per esigenze di funzionalità e celerità della proce-
dura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddi-
videre la Commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento 
del colloquio di idoneità. A ciascuna delle sottocommissioni non può 
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250. 

 2. 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 fun-
zioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da un dipen-
dente di Area terza. 

 3. 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.   

  Art. 5.
      Valutazione dei titoli

e ammissione al colloquio    

      1. La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio com-
plessivo attribuibile è pari a 44 punti così suddivisi:  

 a. titoli: massimo 24 punti; 
 b. colloquio: massimo 20 punti; 

 2. La valutazione dei titoli precede il colloquio. 
  3. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice 

dispone complessivamente di punti 24, così ripartiti:  
   a)   punti 21,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo 

e presso Uffici giudiziari, l’ulteriore 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 modi-
ficato dall’art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

   b)   punti 17,00 a coloro che hanno completato, con esito posi-
tivo e presso Uffici giudiziari, 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, conver-
tito, 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; 

   c)   punti 13,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo e 
presso Uffici giudiziari, il tirocinio 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; 

   d)   punti 9,00 a coloro che hanno svolto, per almeno un anno e 
con esito positivo attestato dal Capo dell’Ufficio, ulteriore attività di 
tirocinio e collaborazione presso Uffici giudiziari, diversa da quelle 
indicate nelle lettere precedenti; 

   e)   punti 5,00 per gli ufficiali di complemento in ferma biennale 
e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato, senza demerito, la 
ferma contratta; 

   f)   punti 2,00 per i volontari in ferma breve e ferma prefissata 
delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore 
rafferma; 

   g)   punti 2,00 a coloro che sono in possesso di competenze 
informatiche certificate con «Patente europea per l’uso del computer» 
(ECDL/ICDL); 

   h)   punti 1,00 a coloro che sono in possesso di certificazione di 
conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del Quadro 
comune europeo. 

 4. I punteggi di cui al comma 3, lettere   a)  ,   b)  ,   c)  ,   d)  ,   e)   ed   f)   non 
sono cumulabili tra loro. I suddetti punteggi sono cumulabili con quelli 
di cui alle successive lettere   g)   ed   h)  . 

 5. 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. 

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

 7. L’avvenuto svolgimento e completamento delle attività di tiro-
cinio e/o collaborazione presso gli Uffici giudiziari di cui al comma 3, 
lettere   a)  ,   b)  ,   c)   e   d)   deve essere documentato esclusivamente mediante 
la modulistica allegata al presente bando e disponibile on line sul sito 
istituzionale del Ministero della giustizia. Sarà onere di ogni candidato 
richiedere tempestivamente presso l’Ufficio giudiziario di riferimento 
la relativa attestazione. 

 8. Il possesso dei titoli di cui al comma 3, lettere   e)   ed   f)   deve 
essere documentato esclusivamente mediante la autocertificazione 
allegata al presente bando e disponibile on line sul sito istituzionale 
del Ministero della giustizia. Ogni difformità rispetto a tale modello 
dichiarativo e ogni incompletezza dei dati ivi richiesti cagioneranno il 
mancato riconoscimento del titolo. 

 9. La commissione esaminatrice redige una graduatoria prelimi-
nare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e formata 
tenendo conto dei titoli di riserva di cui all’art. 1, comma 3, e dei titoli 
di preferenza di cui all’art. 7. 

 10. La graduatoria preliminare è pubblicata sul sito del Ministero 
della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto 
di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni. 

 11. È ammesso a sostenere il colloquio di idoneità, sulla sola base 
della posizione occupata nella graduatoria preliminare, un numero di 
candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso. 

 12. L’elenco alfabetico dei candidati ammessi al colloquio di ido-
neità sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno venti 
giorni prima dello 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.
      Colloquio di idoneità e stesura

della graduatoria di merito    

     1. I candidati ammessi al colloquio di idoneità dovranno presen-
tarsi presso l’indirizzo indicato e 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 
eventualmente richieste, ai sensi del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 2. L’assenza dalla sede di svolgimento del colloquio di idoneità 
nella data e nell’ora stabilita e l’impossibilità di provare la propria iden-
tità, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporte-
ranno l’esclusione dal concorso. 

  3. La prova è intesa ad accertare l’idoneità del candidato alle man-
sioni di operatore giudiziario di cui al decreto ministeriale 9 novembre 
2017 di seguito riportate:  

  specifiche professionali:  
 conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti 

assegnati, acquisibili con la scuola dell’obbligo; capacità manuali e/o 
tecnico - operative riferite alla propria qualificazione e/o specializza-
zione; relazioni con capacità organizzative di tipo semplice; 

  contenuti professionali:  
 attività lavorative di collaborazione, amministrativa e/o tec-

nica, ai processi organizzativi e gestionali connessi al proprio settore di 
competenza. Personale che svolge attività di sorveglianza degli accessi, 
di regolazione del flusso del pubblico cui forniscono eventualmente le 
opportune indicazioni, di reperimento, riordino ed elementare classifi-
cazione dei fascicoli, atti e documenti, dei quali curano ai fini interni la 
tenuta e custodia, nonché attività d’ufficio di tipo semplice che richieda 
anche l’uso di sistemi informatici, di ricerca ed ordinata presentazione, 
anche a mezzo dei necessari supporti informatici, dei diversi dati neces-
sari per la formazione degli atti attribuiti alla competenza delle profes-
sionalità superiori; lavoratori che supportano le professionalità supe-
riori, seguendone le direttive, nell’attività di digitalizzazione e nella 
gestione telematica non complessa degli atti anche avvalendosi dei 
sistemi informatici in uso. Lavoratori incaricati della custodia e della 
vigilanza dei beni e degli impianti dell’amministrazione; lavoratori 
adibiti ad una postazione telefonica con compiti di inoltrare le relative 
comunicazioni e di fornire eventualmente le opportune indicazioni al 
pubblico. Lavoratori addetti alla chiamata all’udienza. 

 4. Il colloquio di idoneità consisterà conseguentemente in una veri-
fica delle capacità tecnico-operative riferite alle specifiche professionali 
illustrate al comma 3 (in particolare: reperimento, riordino ed elemen-
tare classificazione di fascicoli, atti e documenti; attività d’ufficio di 
tipo semplice che richieda anche l’uso di sistemi informatici; ricerca e 
ordinata presentazione, anche a mezzo dei necessari supporti informa-
tici, dei diversi dati necessari per la formazione degli atti attribuiti alla 
competenza delle professionalità superiori; attività di digitalizzazione 
e gestione telematica non complessa degli atti anche avvalendosi di 
sistemi informatici). 

 5. Al colloquio di idoneità sarà assegnato un punteggio massimo di 
20 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, e si intenderà superato 
se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 12 punti. 

 6. La commissione esaminatrice stabilisce preliminarmente in via 
generale i criteri per lo svolgimento della prova e per l’attribuzione dei 
punteggi. Queste indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento del 
colloquio di idoneità saranno comunicate mediante pubblicazione sul 
sito del Ministero della giustizia. 

 7. Il colloquio di idoneità avverrà in un’aula aperta al pubblico, di 
capienza idonea ad assicurare la adeguata partecipazione. 

 8. 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. 

 9. Ultimato il colloquio, la Commissione esaminatrice redige una 
graduatoria finale di merito sulla base del punteggio attribuito in base 
ai titoli e del punteggio conseguito nel colloquio.   

  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; 

 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. 
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 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. 

 6. Il possesso dei suddetti titoli di preferenza è attestato dal can-
didato all’atto della presentazione della domanda. Il candidato dovrà 
altresì, entro la medesima data, avere la disponibilità di ogni docu-
mentazione necessaria a comprovare quanto attestato, da presentare 
in formato digitale, a pena di impossibilità di attribuzione del titolo di 
preferenza, entro cinque giorni dalla richiesta dell’Amministrazione 
all’indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato ai sensi 
dell’art. 3, comma 6, lettera   d)  .   

  Art. 8.
      Validazione e pubblicità

della graduatoria finale di merito    

     1. La graduatoria finale di merito sarà validata dalla Commissione 
esaminatrice e trasmessa alla Direzione generale del personale e della 
formazione ai fini dell’approvazione. 

 2. L’avviso relativo alla avvenuta approvazione di tale graduato-
ria sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e nella   Gaz-
zetta 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 nella graduatoria finale di merito, in numero 
pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui 
all’art. 1, comma 3, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero 
della giustizia – Amministrazione giudiziaria. 

 5. Le sedi saranno conferite ai vincitori con modalità che verranno 
comunicate mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giusti-
zia, 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. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sarà consentito, 
mediante l’apposito sistema telematico «atti on line» disponibile sul 
sito del Ministero della giustizia e previa attribuzione di password per-
sonale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi 
ai propri elaborati. 

 3. 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. 

 4. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente dell’Ufficio 
terzo – Concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale 
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 alla Commissione esaminatrice in 
ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obbli-
ghi 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. 

 2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente 
bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti 
dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell’immissione in ser-
vizio, nel personale del Ministero della giustizia, nel profilo di operatore 
giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1. 

 3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato 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 
della graduatoria finale di merito di cui all’art. 8. 

 4. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di 
dichiarazione 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, 
comma 3.   

  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, 15 settembre 2020 

 Il direttore generale: LEOPIZZI   
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  ALLEGATO    
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   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione di quarantadue medici da immettere nella quali-
fica iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato.    

     IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi»; 

 Visto il proprio decreto del 13 maggio 2020, recante indizione 
di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di qua-
rantadue medici da immettere nella qualifica iniziale della carriera dei 
medici della Polizia di Stato, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 
15 maggio 2020; 

 Visto l’art. 1, comma 1, lettere   d)   ed   e)  , del proprio decreto del 
4 febbraio 2020, che apporta modificazioni, tra l’altro, agli articoli 28 
e 49 del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pub-
blica sicurezza del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi per 
l’accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di 
Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione 
a vice questore aggiunto della Polizia di Stato», introducendo le pos-
sibilità di nominare Presidente della suddetta Commissione esamina-
trice anche un dirigente generale di pubblica sicurezza, nonché di poter 
scegliere il Presidente e i componenti della medesima Commissione, 
compresi i supplenti, anche tra il personale in quiescenza da non oltre 
un quinquennio, purché abbiano posseduto, durante il servizio attivo, la 
qualifica richiesta per la nomina a presidente o componente; 

 Rilevato che le previsioni dell’art. 5, commi 1 e 4, del suddetto 
bando di concorso, per mero errore materiale, non coincidono con 
quanto previsto dai predetti articoli 28, commi 1, e 49, comma 4, del 
decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicu-
rezza del 17 luglio 2018, come sopra novellati; 

 Considerato che la Commissione esaminatrice non è stata ancora 
nominata; 

 Ritenuto pertanto che occorre procedere all’opportuna rettifica del 
testo dell’art. 5, commi 1 e 4, del bando di concorso; 

  Decreta:    

  Art. 1.
     1. All’art. 5, del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale 

della pubblica sicurezza del 13 maggio 2020, recante indizione di un 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di quarantadue 
medici da immettere nella qualifica iniziale della carriera dei medici 
della Polizia di Stato, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 mag-
gio 2020, sono apportate le seguenti rettificazioni:  

   a)   al comma 1, l’alinea è rettificato come segue: «1. La Com-
missione esaminatrice del concorso, che viene nominata con decreto 
del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, è 
presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato 
dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, oppure 
da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è 
composta da:»; 

   b)   il comma 4 è rettificato come segue: «4. Con il decreto di 
cui al primo comma o con provvedimento successivo sono designati i 
supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche 
non inferiori a quelle previste per i titolari. Il presidente e i membri della 
Commissione esaminatrice, nonché i supplenti, possono essere scelti 
anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla 
data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, 
durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per esserne nominato 
Presidente o componente.». 

 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le 
modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordi-
nario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente 
della Repubblica 4 novembre 1971, n. 1199, e successive modifica-
zioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni 
decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento. 

 Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Roma, 9 settembre 2020 
  Il Capo della Polizia
Direttore generale

della pubblica sicurezza
    GABRIELLI    

  20E10304  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI BIOSTRUTTURE E BIOIMMAGINI DI NAPOLI

      Conferimento di una borsa di studio per laureati    

     È indetta una selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio, 
per l’assegnazione di una borsa di studio per laureati da usufruirsi 
presso l’Istituto biostrutture e bioimmagini del CNR sede istituzionale 
di via Tommaso De Amicis n. 95, 80145 Napoli. 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta 
secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. IBB BS.01/20 
dovrà essere inviata, esclusivamente per posta elettronica certificata 
(Pec) all’indirizzo: protocollo.ibb@pec.cnr.it entro il termine perento-
rio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, secondo quanto previsto 
dall’art. 4 del bando stesso. Solo per i cittadini stranieri l’invio della 
domanda e delle dichiarazioni potrà essere effettuato con posta elettro-
nica ordinaria all’indirizzo direttore@ibb.cnr.it 

 Il bando è disponibile in versione integrale sul sito www.urp.cnr.it 
nella sezione «Formazione e lavoro».   

  20E09387 

       Annullamento della procedura di selezione, per titoli e collo-
quio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, 
a tempo parziale 70%.    

     Si comunica l’annullamento della selezione per titoli e collo-
quio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni 
di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’as-
sunzione, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e 
ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità 
di personale con profilo professionale di Tecnologo III livello, par-
ziale 70%, presso l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, sede di via 
Tommaso De Amicis n. 95, 80145 Napoli, pubblicata, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 52 del 7 luglio 
2020. Bando n. 380.2 IBB TEC. 

 Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Consi-
glio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (Sezione lavoro e 
formazione).   

  20E09388 
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       Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la coper-
tura di posto di tecnologo III livello, a tempo determinato 
e parziale 70%.    

     È indetta una selezione per titoli e colloquio per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del 
CCNL del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in 
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale 
di Tecnologo III livello, parziale 70%, presso l’Istituto Biostrutture e 
Bioimmagini del CNR - sede istituzionale di via Tommaso De Amicis 
n. 95, 80145 Napoli. 

 Il relativo bando n. 380.3 IBB TEC, è pubblicato sul sito istitu-
zionale del Consiglio nazionale delle ricerche   http://www.urp.cnr.it   
(Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR 
https://selezionionline.cnr.it 

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

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    
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 immedia-
tamente successivo.   

  20E09389 

   ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

      Graduatoria definitiva di merito e dichiarazione dei vin-
citori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di cinque posti di dirigente medico di I livello, 
a tempo pieno ed indeterminato, dell’area della medicina 
fisica e della riabilitazione.    

     L’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul 
Lavoro - INAIL - rende noto che, con determina del direttore Centrale 
Risorse Umane n. 232 del 17 agosto 2020 è stata approvata la gradua-
toria definitiva di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed inde-
terminato, di cinque posti di dirigente medico di I livello dell’area della 
medicina fisica e della riabilitazione pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 25 del 27 marzo 2018. 

 La graduatoria definitiva di merito è pubblicata integralmente sul 
portale internet dell’Istituto www.inail.it   

  20E09638 

   ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
  OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA

      Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato 
della durata di dodici mesi prorogabili e pieno, per la sede 
di Merate.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per un posto di 
ricercatore, III livello CCNL enti di ricerca, con contratto a tempo deter-
minato della durata di dodici mesi, prorogabili, e rapporto di lavoro a 
tempo pieno presso la sede di Merate dell’INAF Osservatorio astrono-
mico di Brera. 

 Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, nonchè lo schema della domanda 
è disponibile presso i siti www.inaf.it e www.brera.inaf.it/ 

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

  20E09858 

   ISTITUTO NAZIONALE
DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE

E RICERCA EDUCATIVA

      Concorso pubblico, per esami, finalizzato alla formazione di 
graduatorie per la copertura di posti di vari profili profes-
sionali, a tempo pieno e determinato.    

     Il direttore generale dell’Istituto nazionale di documentazione, 
innovazione e ricerca educativa rende noto che è pubblicato sul sito 
dell’Istituto, www.indire.it sezione bandi di concorso, il bando di un 
concorso pubblico nazionale, per esami, per assunzioni a tempo pieno 
e determinato di personale nelle seguenti categorie: profilo di operatore 
tecnico degli enti di ricerca (VIII livello professionale); profilo di col-
laboratore di amministrazione degli enti di ricerca (VII livello profes-
sionale); profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca (VI livello 
professionale). 

 I candidati devono essere in possesso dei requisiti specificamente 
richiesti dal bando di concorso. 

 Le domande possono essere inoltrate esclusivamente secondo i 
termini e le modalità previste dal bando di concorso. 

 Il bando di concorso è integralmente pubblicato sul sito dell’Indire 
www.indire.it - sezione bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il quindicesimo 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.   

  20E09440  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

      Selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la copertura di 
due posti di ricercatore a tempo determinato della durata 
di tre anni, vari settori concorsuali, per il Dipartimento di 
scienze economiche e statistiche.    

     Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di atti-
vità di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli 
studenti, come di seguito specificato:  

  Dipartimento di scienze economiche e statistiche:  
 settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, settore scien-

tifico-discplinare SECS-P/01 - Economia politica, un posto - codice 
identificativo 2_RTDB_2020_01; 

 settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari 
finanziari e finanza aziendale, settore scientifico-discplinare SECS-P/11 
- Economia degli intermediari finanziari, un posto - codice identifica-
tivo 2_RTDB_2020_02. 

 Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate 
dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» -, secondo le modalità previste dal bando di 
selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale 
dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo 
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino 
- Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giu-
lio Cesare Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081/2537851-729-33917-
31046, fax 081/2537731, e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.
it antonio.limongelli@unina.it carmine.vecchione@unina.it   

  20E10277 

   UNIVERSITÀ DI FERRARA
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e definito, settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale 
penale, per il Dipartimento di giurisprudenza.    

     È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a 
tempo definito ai sensi della lettera   a)    dell’art. 24, comma 3 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale penale; 
 settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale 

penale; 
 Dipartimento di afferenza: giurisprudenza; 
 titolo del progetto di ricerca: tutela dei diritti fondamentali e 

misure investigative penali nell’ordinamento processuale interno e nella 
dimensione sovranazionale; 

 durata del contratto: tre anni; 
 numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici; 
 lingua straniera: inglese. 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121 
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal 

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

 Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui 
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubbli-
cato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo 
telematico:   http://www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail:   concorsi@
unife.it   

  20E09309 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi e definito, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e 
sistemi per l’energia e l’ambiente, per il Dipartimento di 
ingegneria.    

     È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto 
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a 
tempo definito ai sensi della lettera   a)    dell’art. 24, comma 3 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:  

 settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e 
l’ambiente; 

  settori scientifico-disciplinari:  
 ING-IND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente; 
 ING-IND/08 - Macchine a fluido; 

 Dipartimento di afferenza: ingegneria; 
 titolo del progetto di ricerca: analisi di sistemi e componenti di cicli 

ORC mediante tecniche innovative di modellizzazione numerica CFD; 
 durata del contratto: tre anni; 
 numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici; 
 lingua straniera: inglese. 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 44121 
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui 
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubbli-
cato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo 
telematico:   http://www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail:   concorsi@unife.it   

  20E09310 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e 
filologia italiana, per il Dipartimento di studi umanistici.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento: studi umanistici; 
 settore concorsuale: 10/F3 - Linguistica e filologia italiana; 
 settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana; 
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 numero massimo di pubblicazioni da presentare: quattordici; 

 conoscenza lingua straniera: inglese; 

 colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accerta-
mento della lingua straniera; 

 prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scienti-
fico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena 
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato 
nell’istanza). 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al 
magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 
35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decor-
rere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, dispo-
nibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi 
e docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato 
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo tele-
matico:   http://www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail:   concorsi@
unife.it   

  20E09311 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia 
patologica, per il Dipartimento di morfologia, chirurgia e 
medicina sperimentale.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento: morfologia, chirurgia e medicina sperimentale; 

 settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica; 

 settore scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica; 

 numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti; 

 conoscenza lingua straniera: inglese; 

 colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accerta-
mento della lingua straniera; 

 prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scienti-
fico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena 
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato 
nell’istanza). 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, dispo-
nibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi 
e docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato 
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo tele-
matico:   http://www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail:   concorsi@
unife.it   

  20E09312 

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

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di 
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

 Dipartimento: scienze mediche; 
 settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia 
 settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia; 
 numero massimo di pubblicazioni da presentare: trenta; 
 conoscenza lingua straniera: inglese; 
 colloquio: discussione dei titoli e delle pubblicazioni e accerta-

mento delle competenze linguistiche dei candidati; 
 prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scienti-

fico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena 
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato 
nell’istanza). 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magni-
fico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto, 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, dispo-
nibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi 
e docenti a contratto, via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato 
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo tele-
matico:   http://www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344, e-mail:   concorsi@
unife.it   

  20E09313 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, 
astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per il Diparti-
mento di fisica e scienze della terra.    

      È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di 
Professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:  

  Dipartimento:  Fisica e Scienze della Terra  

 Settore Concorsuale:  02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della 
terra e dei pianeti 

 Settore Scientifico-
Disciplinare:  FIS/05 - Astronomia e astrofisica 

 Numero massimo 
di pubblicazioni da 
presentare: 

 25 (venticinque) 

 Conoscenza lingua 
straniera:  Inglese 

 Colloquio:  Discussione di titoli e pubblicazioni e per 
l’accertamento della lingua straniera 

 Prova didattica: 

  Prevista su un tema attinente al settore 
scientifico-disciplinare oggetto di selezione, 
individuato dal candidato in piena autono-
mia (tale tema deve essere scelto dal candi-
dato stesso e indicato nell’istanza). 
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   La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera 
secondo il modello ore allegato al bando, dovrà essere presentata al 
magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara, via Ariosto 
n. 35 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, dispo-
nibile presso la sede dell’amministrazione centrale, ufficio concorsi 
e docenti a contratto, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato 
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo tele-
matico:   http://www.unife.it/concorsi 

 Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio 
concorsi e docenti a contratto, tel. 0532293344 - E-mail:   concorsi@
unife.it   

  20E09551 

   UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

      Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura comparativa, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato e pieno, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, 
farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento 
di neuroscienze, imaging e scienze cliniche.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Uni-
versità   https://www.unich.it/concorsigelmini2019   il D.R. n. 851/2020, 
prot. n. 41641 del 14 luglio 2020 con il quale sono stati approvati gli 
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e 
discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 - settore scientifico-discipli-
nare BIO/14 - Farmacologia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, 
farmacologia clinica e farmacognosia, presso il Dipartimento di neuro-
scienze, imaging e scienze cliniche - nell’ambito del piano straordinario 
2019 (decreto ministeriale n. 204/2019), indetta con D.R. n. 954/2019, 
prot. n. 42459 del 14 giugno 2019 il cui avviso è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019. 

 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 per eventuali impugnative.   

  20E09305 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, 
per il Dipartimento di scienze giuridiche e sociali.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Uni-
versità   https://www.unich.it/concorsigelmini2019   il D.R. n. 934/2020, 
prot. n. 45480 del 27 luglio 2020 con il quale sono stati approvati gli 
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e 
discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato, e pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 12/
C1 - Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Isti-
tuzioni di diritto pubblico - presso il Dipartimento di scienze giuridiche 
e sociali nell’ambito del piano straordinario 2019 (decreto ministeriale 
n. 204/2019) indetta con D.R. n. 1590/2019, prot. n. 59110 del 7 ago-
sto 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 
27 agosto 2019. 

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

  20E09306 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elabora-
zione delle informazioni, per il Dipartimento di economia 
aziendale.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Uni-
versità   https://www.unich.it/concorsigelmini2019   il D.R. n. 950/2020, 
prot. n. 46967 del 31 luglio 2020 con il quale sono stati approvati gli 
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e 
discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 09/
H1 - Sistemi di elaborazioni delle informazioni - settore scientifico-
disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazioni delle informazioni 
- presso il Dipartimento di economia aziendale - nell’ambito del piano 
straordinario 2019 (decreto ministeriale n. 204/2019) indetta con D.R. 
n. 2491/2019, prot. n. 86320 del 25 novembre 2019, il cui avviso è stato 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 3 dicembre 2019. 

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

  20E09307 

       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura comparativa, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determi-
nato e pieno, settore concorsuale 02/D1 - Fisica appli-
cata, didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di 
neuroscienze, imaging e scienze cliniche.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Uni-
versità   https://www.unich.it/concorsigelmini2020   il D.R. n. 961/2020, 
prot. n. 48118 del 4 agosto 2020 con il quale sono stati approvati gli 
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e 
discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con 
rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 - settore concorsuale 02/
D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica - settore scientifico-
disciplinare FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, bio-
logia e medicina) - presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e 
scienze cliniche nell’ambito del progetto «Dipartimenti di eccellenza 
2018-2022 indetta con D.R. n. 269/2020, prot. n. 10336 del 14 febbraio 
2020, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami - n. 16 del 
26 febbraio 2020. 

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

  20E09308 
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       Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della proce-
dura comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la 
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 
e pieno, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per imma-
gini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento 
di scienze mediche, orali e biotecnologiche.    

     Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo 
ufficiale    on-line    dell’Ateneo ed allocazione sul sito    internet    dell’Uni-
versità https://www.unich.it/concorsigelmini2019, il decreto rettorale 
n. 958/2020, prot. n. 48045 del 4 agosto 2020 con il quale sono stati 
approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione compara-
tiva – per titoli e discussione pubblica – per il reclutamento di un posto 
di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)   della legge n. 240/2010 - settore 
scientifico-disciplinare MED/36 Diagnostica per immagini e radiotera-
pia, - settore concorsuale 06/11 Diagnostica per immagini, radioterapia 
e neuroradiologia presso il Dipartimento di scienze mediche, orali e 
biotecnologiche indetta con d.r.1856/2019 prot. 68167 del 26 settembre 
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» n. 79 del 4 ottobre 2019 . 

 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 per eventuali impugnative.   

  20E09317 

   UNIVERSITÀ DI MACERATA

      Procedura di selezione per la chiamata
di due professori ordinari, per vari Dipartimenti    

      Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta 
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di due posti 
di professore ordinario:  

  un posto professore ordinario:  
 Dipartimento di studi umanistici - lingue, mediazione, storia, 

lettere, filosofia; 
 settore concorsuale 11/C3 - Filosofia morale; 
 settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 - Filosofia morale; 
 classe delle lauree: LM/78 - Scienze filosofiche; 
 numero massimo di pubblicazioni: quindici; 

  un posto professore ordinario:  
 Dipartimento di giurisprudenza; 
 settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato; 
 settore scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato; 
 classe delle lauree: L-14 - Scienze dei servizi giuridici; 
 numero massimo di pubblicazioni: dodici. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando 
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto 
dall’art. 3 del bando di concorso. Qualora il termine di presentazione 
della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende postici-
pata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando di concorso (D.R. n. 256 dell’11 agosto 2020) è pub-
blicato all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di Mace-
rata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo   http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10   

  20E09314 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore asso-
ciato, settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti 
dell’antichità, per il Dipartimento di giurisprudenza.    

     Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta 
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di un 
posto di professore associato riservata a coloro che nell’ultimo trien-
nio non hanno prestato servizio nell’Università degli studi di Macerata 
in qualità di professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeter-
minato, ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, 
lettere   a)   e   b)  : 

  un posto professore associato  

  Dipartimento di giurisprudenza  

 Settore concorsuale: 12/H1 (Diritto romano e diritti dell’antichità); 
 Settore scientifico-disciplinare: IUS/18 (Diritto romano e diritti 

dell’antichità); 
 Classe delle lauree: LMG/01 (Giurisprudenza); 
 Numero massimo di pubblicazioni: quattordici. 
 Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in 

carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando 
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto 
dall’art. 3 del bando di concorso. Qualora il termine di presentazione 
della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende postici-
pata al primo giorno feriale utile. 

 Il bando di concorso (decreto rettorale n. 259 dell’11 agosto 2020) 
è pubblicato all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di 
Macerata ed è altresì disponibile sul sito    internet    all’indirizzo http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10 .   

  20E09315 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore asso-
ciato, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il 
Dipartimento di scienze della formazione, dei beni cultu-
rali e del turismo.    

      Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta 
la seguente procedura pubblica di selezione per la copertura di un 
posto di professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 
n. 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio 
nel sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale, per la copertura di:  

  un posto professore associato  

  Dipartimento di scienze della formazione, 
dei beni culturali e del turismo  

 Settore concorsuale: 10/B1 (Storia dell’arte); 
 Settore scientifico-disciplinare: L-ART/02 (Storia dell’arte moderna); 
 Classe delle lauree: LM-85bis (Scienze della formazione primaria); 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici; 
 Lingua straniera richiesta ai fini della prova orale: lingua inglese. 
 Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte in 

carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando 
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previsto 
dall’art. 3 del bando di concorso. Qualora il termine di presentazione 
della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende postici-
pata al primo giorno feriale utile. 
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 Il bando di concorso (decreto rettorale n. 260 dell’11 agosto 2020) 
è pubblicato all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di 
Macerata ed è altresì disponibile sul sito    internet    all’indirizzo http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
chiamate-ai-sensi-della-legge-240-10 .   

  20E09316 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

      Approvazione degli atti della procedura di selezione, per 
esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo 
determinato dodici mesi e parziale 50%, area amministra-
tiva, per il Dipartimento di economia, metodi quantitativi 
e strategia d’impresa per le esigenze connesse al migliora-
mento della didattica.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 7 agosto 2020, è stato pubblicato mediante affissione 
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè 
tramite il sito internet di Ateneo   www.unimib.it/concorsi   il decreto di 
approvazione degli atti della selezione pubblica, per esami, per il reclu-
tamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica 
C1, area amministrativa con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato (dodici mesi) e parziale 50%, presso il Dipartimento di eco-
nomia, metodi quantitativi e strategia d’impresa per le esigenze con-
nesse al miglioramento della didattica in relazione al progetto del Dipar-
timento di eccellenza (cod. 20PTA016), indetto decreto n. 3166/2020 
dal 29 maggio 2020 di cui è dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 
9 giugno 2020.   

  20E09786 

       Approvazione degli atti della procedura di selezione, per 
esami, per la copertura di cinque posti di categoria C, a 
tempo determinato dodici mesi e pieno, area amministra-
tiva, per l’area della formazione e dei servizi agli studenti.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 
si comunica che in data 21 agosto 2020, è stato pubblicato mediante 
affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - 
Bicocca nonchè tramite il sito internet di Ateneo   www.unimib.it/con-
corsi   il decreto di approvazione degli atti della selezione pubblica, per 
esami, per il reclutamento di cinque unità di personale di categoria C, 
posizione economica C1, area amministrativa con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato (dodici mesi) e pieno, per le esigenze 
dell’Area formazione e dei servizi agli studenti  (cod. 20PTA018), 

indetto con decreto n. 3642/2020 del 19 giugno 2020 di cui è dato 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020.   

  20E09787 

   UNIVERSITÀ DI PAVIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F2 - 
Malattie apparato visivo, per il Dipartimento di scienze 
clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche.    

     È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. 
n. 93167, rep. n. 2407/2020 del 2 settembre 2020, la procedura di sele-
zione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   b)    della legge n. 240/2010, presso la strut-
tura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-
disciplinare indicato nella tabella:  

 Dipartimento  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-
disciplinare 

 N. 
posti 

 scienze clinico-chi-
rurgiche, diagnosti-
che e pediatriche 

 06/F2 - Malattie 
apparato visivo 

 MED/30 - 
Malattie appa-
rato visivo 

 1 

   

 Codice concorso: 2020RTDB.95 

 Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per 
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere 
inviate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:  

 http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/con-
corsi-per-personale-docente/articolo14380.html 

 del sito web dell’Università degli studi di Pavia alla pagina del ser-
vizio carriere e concorsi del personale di Ateneo e rapporti con il Servi-
zio sanitario nazionale - sezione concorsi e pubblicato all’albo ufficiale 
dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione 
europea. 

 Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 
984934 - 984960 - e-mail:   servizio.personaledocente@unipv.it   

  20E09951  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ABBIATEGRASSO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quat-
tro posti di istruttore dei servizi amministrativi/conta-
bili, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui 
un posto riservato alle categorie protette, articolo 1 della 
legge n. 68/1999.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di quattro posti di istruttore dei servizi ammini-
strativi / contabili», categoria C, CCNL comparto funzioni locali, di cui 
un posto riservato alle categorie protette, art. 1, legge n. 68/99. 

 Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione: come specifi-
cato nel bando di concorso. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità che consenta l’iscri-
zione all’università, come specificato nel bando di concorso. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il 
trentesimo giorno di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Bandi e con-
corsi», come specificato nel bando di concorso; le domande spedite a 
mezzo posta si considerano prodotte in tempo utile se presentate all’uf-
ficio postale entro il termine di scadenza del bando, purché vengano 
recapitate alla sede comunale non oltre tre giorni dalla data di scadenza, 
come dettagliato nel bando di concorso. 
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  Diario e sede delle prove:  

  l’eventuale prova preselettiva, le prove scritte e la prova orale 
si terranno nelle sedi ed alle date che saranno indicate nell’apposita 
sezione del sito istituzionale dell’ente:  

 https://abbiategrasso.trasparenza-valutazione-merito.it/web/
trasparenza/trasparenza 

 Il sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso è: www.comune.
abbiategrasso.mi.it 

 Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della 
domanda, rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune di Abbia-
tegrasso, piazza Marconi n. 1, telefono 02.94692211 - 02.94692216. 

 E-mail:   personale@comune.abbiategrasso.mi.it 

 Il bando ed il fac-simile della domanda sono scaricabili dal sito 
internet del Comune di Abbiategrasso: www.comune.abbiategrasso.
mi.it   

  20E09390 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 
posti di istruttore direttivo dei servizi amministrativi/con-
tabili, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di quattro posti di istruttore direttivo dei servizi 
amministrativi/contabili, categoria D,  CCNL comparto funzioni locali. 

 Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione: come specifi-
cato nel bando di concorso. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea, come specificato nel 
bando di concorso. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il 
trentesimo giorno di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami», come specificato nel bando di concorso; le domande spedite a 
mezzo posta si considerano prodotte in tempo utile se presentate all’uf-
ficio postale entro il termine di scadenza del bando, purché vengano 
recapitate alla sede comunale non oltre tre giorni dalla data di scadenza, 
come dettagliato nel bando di concorso. 

  Diario e sede di prove:  

  L’eventuale prova preselettiva, le prove scritte e la prova orale 
si terranno nelle sedi ed alle date che saranno indicate nell’apposita 
sezione del sito istituzionale dell’Ente:  

 https://abbiategrasso.trasparenza-valutazione-merito.it/web/tra-
sparenza/trasparenza .  

  Il sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso è:  

 www.comune.abbiategrasso.mi.it . 

 Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della 
domanda, rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune di Abbiate-
grasso, piazza Marconi, 1 - telefono 02.94692211 - 02.94692216. 

 e-mail: personale@comune.abbiategrasso.mi.it . 

 Il bando ed il fac-simile della domanda sono scaricabili dal sito 
   internet    del Comune di Abbiategrasso: www.comune.abbiategrasso.
mi.it .   

  20E09391 

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

quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, 
a tempo indeterminato e parziale diciotto ore, di cui un 
posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze 
armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato,    part-time     diciotto ore, ai sensi del vigente rego-
lamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – accesso 
all’impiego di:  

 quattro istruttori amministrativi, categoria giuridica C, posizione 
economica C/1, con riserva di un posto ai volontari delle Forze armate 
   ex    decreto legislativo n. 66/2010. 

 Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre trenta 
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-
simile di domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito    internet    del 
Comune di Aradeo, all’indirizzo: www.comune.aradeo.le.it (sezione: 
Amministrazione trasparente › bandi di concorso).   

  20E09394 

   COMUNE DI ARESE
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 

posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per il settore gestione territorio, ambiente 
e attività produttive.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di categoria C, profilo professionale di istruttore tecnico 
a tempo pieno ed indeterminato, presso settore gestione territorio, 
ambiente e attività produttive. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte obbligato-
riamente sull’apposito modulo allegato al bando di concorso e corredate 
dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipa-
zione alla selezione, è reperibile sul sito    internet    www.comune.arese.
mi.it delle Città di Arese - nella sezione «trasparenza e partecipazione», 
sottosezioni «amministrazione trasparente», «bandi di concorso», «dal 
2017» o nella    home page    in «Notizie in evidenzia». 

 Per eventuali informazioni contattare gli uffici comunali delle Città 
di Arese - telefono 0293527 216 - 253 - 229. 

 Pec: protocollo@cert.comune.arese.mi.it .   

  20E09392 

   COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo 
parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il 
servizio finanziario.    

      È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo parziale diciotto 
ore settimanali ed indeterminato, presso il servizio finanziario. 

 Requisiti: diploma di ragioniere o equipollenti per legge. 
 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio del 

trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 
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 L’efficacia del presente bando di concorso è subordinata alla con-
dizione sospensiva che l’avviso di mobilità volontaria,    ex    art. 30 decreto 
legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ban-
dito per la copertura del medesimo posto di cui alla procedura concor-
suale in oggetto abbia esito negativo. 

 Copia integrale del bando e del fac-simile di domanda sono dispo-
nibili sul sito   www.comune.arquatascrivia.al.it 

 Per informazioni tel. 0143/600430.   

  20E09395 

   COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
      Concorso pubblico congiunto, per esami, per la copertura 

di sei posti di specialista in attività tecniche e progettuali, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, con talune 
riserve.    

      È indetto il seguente concorso pubblico, per esami, in gestione 
congiunta tra i Comuni di Bagno a Ripoli (FI) e Campi Bisenzio (FI), 
per la copertura di complessivi:  

 sei posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno di «Specialista 
in attività tecniche e progettuali», categoria D,    ex     C.C.N.L. comparto 
funzioni locali del 21 maggio 2018 - con coperture anni 2020 e 2021, 
così articolati:  

 Comune di Bagno a Ripoli; 
 Anno 2020: un posto; 
 Comune di Campi Bisenzio; 
 Anno 2020: quattro posti, di cui uno prioritariamente riservato 

al personale dipendente a tempo indeterminato del Comune di Campi 
Bisenzio inquadrato nella categoria giuridica immediatamente inferiore 
dei posti messi a concorso e che abbia superato il periodo di prova, e 
uno prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate di cui agli 
artt. 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 (VFP1 - Volontari 
in ferma prefissata di un anno; VFP4 - Volontari in ferma prefissata 
di quattro anni, VFB - Volontari in ferma breve triennale; ufficiali di 
complemento in ferma biennale o in ferma prefissata); 

 Anno 2021: un posto. 
 Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte 

e inviate al Comune di Bagno a Ripoli, esclusivamente tramite proce-
dura telematica da eseguire secondo le apposite modalità indicate nel 
sito istituzionale del Comune di Bagno a Ripoli nella sezione Ammi-
nistrazione Trasparente/bandi di concorso, al link indicato in relazione 
alla procedura concorsuale in oggetto, entro il termine di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 La copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione comunale di Bagno a Ripoli (www.
comune.bagno-a-ripoli.fi.it) nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente» - sottosezione «Bandi di concorso».   

  20E09455 

   COMUNE DI BARZANA
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore di polizia locale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, settore polizia locale.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore di polizia locale, categoria C, posizione economica 
C1, a tempo pieno ed indeterminato, settore polizia locale, per il quale è 
richiesto diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado. 

 Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale www.comune.
barzana.bg.it all’albo pretorio on line e in Amministrazione Trasparente, 
sezione Bandi di concorso. 

 Le domande dovranno essere inviate al protocollo del Comune di 
Barzana, via Marconi n. 9 - 24030 Barzana (BG), entro il trentesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il diario delle prove d’esame verrà reso noto successivamente. 
 Luogo d’esame: sede del Comune di Barzana, sita in via Marconi 

n. 9.   

  20E09399 

   COMUNE DI CABIATE

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’as-
sunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministra-
tivo servizio cultura e biblioteca, categoria contrattuale C, posizione 
economica C1. 

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

 Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale del concorso nonché la relativa domanda possono 
essere scaricati dal sito    internet    del Comune: www.comune.cabiate.co.it 
nella sezione «Amministrazione trasparente – Bandi di concorso».   

  20E09321 

   COMUNE DI CANARO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di operaio professionale specializzato e messo notificatore, 
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva 
ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e pieno per un operaio professionale specializzato 
e messo notificatore, categoria B3, con riserva ai sensi degli articoli 
678, comma 9 e 1014, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 66/2010 
presso il Comune di Canaro (RO). 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo 
grado unito a diploma triennale di qualifica professionale o di un 
diploma di istruzione secondaria superiore. 

 La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta sem-
plice ed indirizzata al Comune di Canaro (RO) - piazza Venti Settembre 
n. 137 - 45034 Canaro (RO), dovrà essere presentata perentoriamente 
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande 
comporta la non ammissibilità al concorso. 

 Le prove e date d’esame sono indicate nel bando di concorso inte-
grale pubblicato sul sito internet: www.comune.canaro.ro.it (sezione 
Amministrazione trasparente_bandi di concorso). 

 Nella stessa sezione del sito saranno rese pubbliche tutte le con-
vocazioni e le comunicazioni inerenti al concorso con valore di notifica 
a tutti gli effetti. 

 Per ricevere copia integrale del presente bando è possibile rivol-
gersi al Comune di Canaro (RO) - il martedì e giovedì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00, tel. 0425/940016.   

  20E09451 
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   COMUNE DI CAPOTERRA

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con con-
tratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore ammini-
strativo, categoria giuridica C. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubbli-
cato integralmente sul sito web del Comune www.comune.capoterra.
ca.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e 
all’Albo Pretorio on-line dell’ente. 

 Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame e dell’eventuale pre-
selezione saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune 
di Capoterra all’indirizzo www.comune.capoterra.ca.it sezione Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perento-
riamente il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili 
sul sito internet istituzionale del Comune di Capoterra www.comune.capo-
terra.ca.it Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. Pec: comune.
capoterra@legalmail.it E-mail: personale@comune.capoterra.ca.it   

  20E09447 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, prioritariamente riservato per i volontari 
delle Forze armate congedati senza demerito.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore di 
vigilanza, categoria giuridica C, prioritariamente riservato a favore dei 
volontari delle Forze armate congedati senza demerito ai sensi degli 
articoli 1014 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubbli-
cato integralmente sul sito web del Comune: www.comune.capoterra.
ca.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e 
all’Albo Pretorio on-line dell’ente. 

 Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame e dell’eventuale pre-
selezione saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune 
di Capoterra all’indirizzo www.comune.capoterra.ca.it sezione Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili 
sul sito internet istituzionale del Comune di Capoterra www.comune.capo-
terra.ca.it Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. Pec: comune.
capoterra@legalmail.it E-mail: personale@comune.capoterra.ca.it   

  20E09448 

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con con-
tratto a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo contabile, categoria giuridica D. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubbli-
cato integralmente sul sito web del Comune: www.comune.capoterra.
ca.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e 
all’Albo Pretorio on-line dell’ente. 

 Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame e dell’eventuale pre-
selezione saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune 
di Capoterra all’indirizzo www.comune.capoterra.ca.it sezione Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e sca-
ricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Capoterra www.
comune.capoterra.ca.it Amministrazione Trasparente - Bandi di con-
corso. Pec: comune.capoterra@legalmail.it E-mail: personale@
comune.capoterra.ca.it   

  20E09449 

   COMUNE DI CARBONIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
dirigente amministrativo, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 614 del 6 agosto 
2020 è indetto concorso, per esami, per la copertura di un posto, a tempo 
indeterminato e pieno, di dirigente amministrativo. 

 Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione 
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti 
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili, 
presso il sito dell’ ente: www.comune.carbonia.ci.it   

  20E09397 

   COMUNE DI CASTELFRANCI

      Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di amministrativo esperto-informatico, categoria 
C1, a tempo indeterminato e parziale 50% diciotto ore set-
timanali, per l’area tecnica e tecnico-manutentivo.    

     È indetta una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30, 
decreto legislativo n. 165/2001, mediante cessione del contratto di 
lavoro, per la copertura di un posto vacante in organico a tempo parziale 
(50% - diciotto ore settimanali) e indeterminato, nel profilo di ammi-
nistrativo esperto-informatico, categoria giuridica ed economica C1, da 
assegnare all’area tecnica e tecnico-manutentivo. 

 Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti in servizio a 
tempo pieno o parziale (50% - diciotto ore settimanali) ed indeterminato 
presso altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo n. 165/2001, in possesso dei requisiti richiesti alla 
data di scadenza del bando. 

 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 Castelfranci (AV) 
- piazza Municipio n. 1 - 83040 Castelfranci (AV), sono scaricabili dal 
sito istituzionale dell’ente: www.comune.castelfranci.av.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - oltre ad essere pub-
blicati all’albo pretorio on-line del Comune di Castelfranci. 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’area ammini-
strativa del comune, tel.: 0827/72005 o inviando mail all’indirizzo di 
posta elettronica:   info@pec.comune.castelfranci.av.it 
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 L’assunzione è subordinata all’esito negativo dell’eventuale asse-
gnazione di personale collocato nelle liste di disponibilità, secondo 
quanto stabilito dall’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001.   

  20E09323 

   COMUNE DI CASTEL FRENTANO
      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 di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, catego-
ria C. Le domande di ammissione devono pervenire entro le ore 12,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale ed il modulo di domanda sono reperibili sul sito 
web del Comune di Castel Frentano: www.comunedicastelfrentano.it - 
Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

 Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il responsabile 
del settore amministrativo, dott. Lorenzo Scaglione - tel. 0872/55931 
- email: lorenzo.scaglione@comunedicastelfrentano.it   

  20E09450 

   COMUNE DI CINGOLI
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 

di collaboratore professionale - cantoniere, conduttore 
di macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di tre posti di collaboratore professionale - can-
toniere, conduttore macchine operatrici complesse, categoria B3 (deli-
berazione di G.C. n. 109 del 31 luglio 2020). 

 Termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipa-
zione è il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso, unitamente allo schema di domanda, è 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cingoli: http://www.
comune.cingoli.mc.it/ al quale è fatto totale rinvio. 

 Responsabile del procedimento è il dott. Rino Bacelli, responsabile 
del servizio gestione economica e giuridica del personale al quale è pos-
sibile chiedere informazioni al seguente recapito telefonico 0733601960 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  20E09326 

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

posto di educatore disabili, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato, per i Centri diurni per disabili COMO 1 - 
COMO 2 nell’ambito del settore politiche sociali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto nel profilo professionale di educatore disabili, categoria C, per le 
esigenze dei centri diurni per disabili Como 1 – Como 2 nell’ambito del 
Settore politiche sociali, nelle more dell’espletamento della procedura 
prevista dall’art. 34  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

  Requisiti richiesti:  

  essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

 diploma di laurea di educatore professionale socio-sanitario 
(classe L/SNT2 - Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione); 

 diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordina-
mento, riconosciuti equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 22 giu-
gno 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; tali titoli sono 
dichiarati equipollenti se conseguiti entro il 31 dicembre 2012, ai sensi 
del comma 539 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato 
dal comma 528 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

 iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore pro-
fessionale, ai sensi della legge n. 3/2018 e del decreto ministeriale 
13 marzo 2018. 

 Preselezione: L’amministrazione si riserva di procedere allo 
svolgimento di una prova preselettiva qualora il numero dei candidati 
superasse cinquanta unità. 

 Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre il trente-
simo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Nel caso in cui tale scadenza ricada in un giorno festivo, la stessa è 
prorogata al primo giorno seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune di Como (www.comune.como.it), nelle seguenti sezioni acces-
sibili dalla    home page   : 

 Albo pretorio - Atti in corso di pubblicazione - Bandi di con-
corso e avvisi di mobilità e selezione; 

 Concorsi.   

  20E09318 

   COMUNE DI CRISPANO

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno e deter-
minato, con incarico di responsabile del VI settore - poli-
zia locale, protezione civile, videosorveglianza.    

     È indetta una selezione pubblica per la costituzione di un rapporto 
di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato    ex    art. 110, comma 1, 
decreto legislativo n. 267/2000 per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo di vigilanza, categoria D, con incarico di responsabile del VI 
settore - polizia locale - protezione civile - videosorveglianza, fino al 
31 dicembre 2021. 

 Le domande, redatte secondo lo schema allegato alla determina 
n. 544 del 6 agosto 2020 dovranno pervenire entro e non oltre venti 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in 
giorno festivo esso è prorogato al primo giorno feriale successivo. 

 I requisiti e le modalità di partecipazione alla selezione sono 
indicati nell’avviso integrale pubblicato all’albo pretorio on-line del 
Comune di Crispano (NA), ww.comune.crispano.na.it - sezione avvisi, 
sull’   home-page    del Comune di Crispano e nella sezione Amministra-
zione Trasparente. 

 Eventuali chiarimenti potranno essere inoltrati al seguente indi-
rizzo e-mail personale@comune.crispano.na.it   

  20E09453 
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   COMUNE DI CUPELLO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, per 
l’area tecnica e manutentiva.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e parziale - venti ore settimanali - di un posto di 
istruttore tecnico - geometra, categoria C, posizione economica C1, 
presso l’area tecnica e manutentiva. 

 I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubbli-
cato integralmente sul sito web del comune http://www.comunedicu-
pello.it, nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
e all’albo pretorio on-line dell’ente. 

 Il Comune di Cupello si riserva la facoltà di sottoporre i candidati 
a prova di preselezione se il numero delle domande di concorso risulti 
superiore alle venti unità. 

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

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scari-
cabili sul sito internet istituzionale del Comune di Cupello http://www.
comunedicupello.it nella sezione Amministrazione trasparente - sotto-
sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi all’area affari generali, tel. 0873.316826 
- e-mail: affarigenerali@comunedicupello.it   

  20E09327 

   COMUNE DI EMPOLI
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 

posti di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio urbanistica, di cui 
un posto con riserva ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale 
di istruttore tecnico direttivo, categoria D, per il servizio urbanistica 
dell’ente, di cui un posto con riserva per le Forze armate, ai sensi degli 
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del 
Comune di Empoli ed è inserito sul sito internet www.empoli.gov.it 

 Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo 
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per ogni eventuale informazione: ufficio personale del comune - 
tel. 0571/757935-757719 - fax 0571/757749.   

  20E09400 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre 
posti di istruttore tecnico direttivo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici e 
patrimonio, di cui un posto con riserva ai volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
tre posti, a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale di 
istruttore tecnico direttivo, categoria D, per il settore lavori pubblici e 
patrimonio dell’ente, di cui un posto con riserva per le Forze armate, ai 
sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del 
Comune di Empoli ed è inserito sul sito internet www.empoli.gov.it 

 Il termine per la presentazione della domanda, scade il trentesimo 
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per ogni eventuale informazione: ufficio personale del comune - 
tel. 0571/757935-757719 - fax 0571/757749.   

  20E09401 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di programmatore esperto, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il servizio sistemi informatici.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di 
programmatore esperto, categoria D, per il servizio sistemi informatici 
dell’Ente. 

 Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del 
Comune di Empoli ed è inserito sul sito internet www.empoli.gov.it 

 Il termine per la presentazione della domanda, scade il trentesimo 
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per ogni eventuale informazione: ufficio personale del comune 
Tel. 0571/757935-757719 - fax 0571/757749.   

  20E09483 

   COMUNE DI ENDINE GAIANO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo 
parziale diciotto ore ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, 
per assunzione a tempo parziale - diciotto ore - ed indeterminato di un 
istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, per il Comune di 
Endine Gaiano. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di 
Endine Gaiano (www.comune.endine-gaiano.bg.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   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami».   

  20E09324 

   COMUNE DI FANANO

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeter-
minato e pieno, per l’area tecnica.    

     È indetto avviso di selezione per l’assunzione a tempo indetermi-
nato e pieno, attraverso la procedura di mobilità esterna volontaria, ex 
art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed 
integrazioni, di un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, da 
assegnare all’area tecnica del Comune di Fanano (MO). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, è il 30 settembre 2020. 

 Il testo integrale del bando è reperibile nel sito internet del Comune 
di Fanano. 
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 Per eventuali informazioni si prega di contattare l’ufficio perso-
nale al numero 0536/68803, int. 225, oppure tramite mail agli indirizzi 
  comune@cert.comune.fanano.mo.it   -   personale@comune.fanano.mo.it   

  20E09859 

       Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo 
indeterminato e pieno, per l’area affari generali.    

     È indetto avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeter-
minato e pieno, attraverso la procedura di mobilità esterna volontaria, 
ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, di un istruttore direttivo amministrativo, catego-
ria giuridica D1, da assegnare all’area affari generali del Comune di 
Fanano (MO). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, è il 30 settembre 2020. 

 Il testo integrale del bando è reperibile nel sito internet del Comune 
di Fanano. 

 Per eventuali informazioni si prega di contattare l’ufficio perso-
nale al numero 0536/68803, int. 225, oppure tramite mail agli indirizzi 
  comune@cert.comune.fanano.mo.it   -   personale@comune.fanano.mo.it   

  20E09860 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo inde-
terminato e pieno, per l’area tecnica.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assun-
zione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo tecnico, 
categoria giuridica D1, da assegnare all’area tecnica del Comune di 
Fanano (MO). 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è reperibile nel sito internet del Comune 
di Fanano. 

 Per eventuali informazioni si prega di contattare l’ufficio perso-
nale al numero 0536/68803, int. 225, oppure tramite mail agli indirizzi 
  comune@cert.comune.fanano.mo.it   -   personale@comune.fanano.mo.it   

  20E09861 

       Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a 
tempo indeterminato e pieno, per l’area affari generali.    

     È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione 
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo, 
categoria giuridica D1, da assegnare all’area affari generali del Comune 
di Fanano (MO). 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è reperibile nel sito internet del Comune 
di Fanano. 

 Per eventuali informazioni si prega di contattare l’ufficio perso-
nale al numero 0536/68803, int. 225, oppure tramite mail agli indirizzi 
  comune@cert.comune.fanano.mo.it   -   personale@comune.fanano.mo.it   

  20E09862 

   COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di farmacista, direttore di farmacia/magazzino, 
livello 1° S, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di farmacista, direttore di farmacia/magazzino, inquadra-
mento 1°S del C.C.N.L. Farmacie municipalizzate a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Scadenza di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le istanze 
pervenute oltre tale termine non potranno essere valutate. 

 Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le 
modalità di partecipazione al concorso e il relativo modulo di domanda, 
sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Foiano 
della Chiana al seguente indirizzo internet   http://www.comune.foiano.
ar.it   nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 

  Date di svolgimento delle prove:  
 prova scritta: data e sede da definire e comunicata sul sito istitu-

zionale del Comune di Foiano della Chiana; 
 prova orale: data e sede da definire e comunicata sul sito istitu-

zionale del Comune di Foiano della Chiana. 
 Per informazioni e-mail:   maurizio@franciolileonardi.com   

  20E09115 

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

un posto di farmacista collaboratore, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, area farmacia, con riserva in 
favore dei militari volontari delle Forze armate congedati 
senza demerito.    

     Si rende noto che il Comune di Giba ha avviato la procedura per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di farmacista 
collaboratore - categoria giuridica D - posizione economica D1 - area 
farmacia - tramite concorso, per titoli ed esami, con riserva in favore dei 
militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito, ai sensi 
degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Il testo integrale del bando, contenente i requisiti richiesti per la 
partecipazione alla selezione e il modello di domanda, sono pubblicati 
all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Giba all’in-
dirizzo: www.comune.giba.ci.it nonché in Amministrazione Trasparente 
nella sezione Bandi di Concorso. 

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

 Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’uffi-
cio personale del Comune di Giba (tel. 0781 964023 int. 33).   

  20E09417 

   COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
      Selezione pubblica per la copertura del posto di responsa-

bile dell’area tecnica - specialista tecnico, categoria D1, a 
tempo pieno e determinato.    

     È indetta selezione pubblica per l’individuazione di un candidato 
al quale conferire l’incarico di responsabile dell’area tecnica - specia-
lista tecnico, categoria D1, con contratto a tempo pieno e determinato, 
ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. La 
domanda, rivolta all’Amministrazione comunale di Gioia del Colle 
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deve pervenire, direttamente all’ufficio protocollo, piazza Margherita di 
Savoia n. 10 - 70023 Gioia del Colle (BA) durante gli orari di apertura 
al pubblico, o, esclusivamente da possessori di PEC, al seguente indi-
rizzo   protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it   o a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine 
perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Requisiti di ammissione: consultare ver-
sione integrale bando sul sito del Comune di Gioia del Colle: www.
comune.gioiadelcolle.ba.it 

 Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione 
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle 
e nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle, ufficio 
risorse umane tel. 0803494330-273-315.   

  20E09403 

   COMUNE DI GROTTE DI CASTRO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istrut-
tore amministrativo contabile, a tempo pieno e indeterminato, categoria 
C1, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. 

 Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è 
richiesto il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale o 
equipollente. 

 Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubbli-
cazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito www.comune.
grottedicastro.vt.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi 
di Concorso».    

  20E09398 

   COMUNE DI MARIANO COMENSE

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di agente di polizia locale, categoria C, mediante con-
tratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi.    

     È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura 
mediante contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi 
di due posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione econo-
mica C1. Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado che 
consente l’accesso all’università, patente di categoria B e A2, non aver 
superato i 32 anni al momento della sottoscrizione del contratto di for-
mazione lavoro. Il calendario delle prove verrà reso noto successiva-
mente. Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Copia integrale del 
bando e della domanda sono disponibili sul sito www.comune.mariano-
comense.co.it nella home-page e nella sezione «Amministrazione tra-
sparente - Bandi di concorso». Per informazioni rivolgersi al settore 
affari generali tel. 031.757216; e-mail: personale@comune.mariano-
comense.co.it   

  20E09441 

   COMUNE DI MARTINSICURO

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato del seguente profilo professionale: un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione eco-
nomica D1. 

 La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della proce-
dura, già avviata, di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione e le date delle prove di 
esame sono stabilite nel bando di concorso. Eventuali rinvii saranno 
resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale 
dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati. 

 Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web   www.
comune.martinsicuro.te.it   - sezione Amministrazione trasparente.   

  20E09947 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato, di cui un posto a tempo pieno ed un posto 
a tempo parziale venti ore settimanali.    

      È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato dei seguenti profili professionali:  

 un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministra-
tivo, categoria C, posizione economica C1; 

 un posto a tempo parziale 55,55 percento - venti ore settima-
nali e indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, posizione 
economica C1. 

 La predetta procedura è subordinata all’esito negativo della proce-
dura, già avviata, di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione e le date delle prove di 
esame sono stabilite nel bando di concorso. Eventuali rinvii saranno 
resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale 
dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati. 

 Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web   www.
comune.martinsicuro.te.it   - sezione Amministrazione trasparente.   

  20E09948 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore tecnico - operaio specializzato, cate-
goria B3, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato del seguente profilo professionale: un 
posto di collaboratore tecnico - operario specializzato, categoria B3. 

 Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - secondo le indicazioni previste dal bando di concorso. 
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 I requisiti richiesti per la partecipazione e le date delle prove di 
esame sono stabilite nel bando di concorso. Eventuali rinvii saranno 
resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale 
dell’ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati. 

 Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web   www.
comune.martinsicuro.te.it   - sezione Amministrazione trasparente.   

  20E09949 

   COMUNE DI MOGLIANO VENETO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il 2° settore programmazione e 
sviluppo del territorio.    

     Il dirigente del 1° settore programmazione e sviluppo rende noto 
che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, finalizzata alla for-
mazione di una graduatoria di merito per assumere due unità di perso-
nale con profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C, pos. 
econ. C1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
Comune di Mogliano Veneto (Provincia di Treviso), entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale, con esplicazione di tutti i requisiti e del fac-
simile di domanda di partecipazione, è reperibile sul sito web nella 
sezione bandi di concorso - selezioni attive:   https://www.comunemo-
glianoveneto.it/myportal/C_F269/amministrazione/attipubblicazioni/
bandidiconcorso   albo pretorio on-line   

  20E09114 

   COMUNE DI NOALE

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

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno e indeterminato - 
CCNL funzioni locali 21 maggio 2018. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea triennale, magistrale, 
vecchio ordinamento nelle classi indicate dal bando di concorso. 

 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio 
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, contenente tutte le informazioni ine-
renti il concorso, è pubblicato sul sito del comune: www.comune.noale.
ve.it – sezioni «Albo pretorio», «Amministrazione trasparente» Sotto-
sezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio personale del Comune di Noale, telefono 041/5897233-234-
232 , e-mail: personale@comune.noale.ve.it .   

  20E09320 

   COMUNE DI OCCHIOBELLO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area intercomu-
nale 4 - gestione del territorio, presso il servizio LL.PP. 
- Ambiente, riservato prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto a tempo pieno ed indeterminato, nel profilo professionale 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D/D1 - Area intercomunale 
4 - Gestione del territorio, presso il Servizio LL.PP. - Ambiente, con 
riserva prioritaria in favore dei soggetti cui all’art. 1014, comma 3 e 4 e 
art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010. 

  Titolo di studio richiesto:  
 diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in ingegneria per 

l’ambiente ed il territorio oppure in scienze ambientali 
 oppure 

 diploma di laurea specialistica (LS) della classe DM 509/99, 
equiparata ad uno dei diplomi di laurea (DL) di cui al punto precedente 

 oppure 
 diploma di laurea magistrale (LM) della classe DM 270/04, 

equiparata ad uno dei diplomi di laurea (DL) di cui al primo punto 
 oppure 

  una tra le seguenti lauree triennali:  
 L - 07 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale; 
 L - 32 Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’am-

biente e la natura. 
 Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno suc-

cessivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario delle prove scritte e dell’eventuale preselezione verrà 
comunicato ai candidati ammessi mediante pubblicazione sul sito isti-
tuzionale dell’ente http:   www.comune.occhiobello.ro.it   nell’apposita 
sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione concorsi e mobilità. 

 Copia integrale del bando e modulo di domanda sono disponibili 
su http:   www.comune.occhiobello.ro.it   nella sezione Amministrazione 
Trasparente/sottosezione concorsi e mobilità. 

 Per informazioni: Comune di Occhiobello, uff. personale, 
tel. 0425/766202, (lunedì-venerdì 9,00-13,00 - lunedì e mercoledì 
14,30-16,00), e mail:   personale@comune.occhiobello.ro.it   

  20E09120 

   COMUNE DI PESCARA

      Conferimento dell’incarico di dirigente tecnico a tempo 
determinato.    

      In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 369 del 
12 agosto 2020 è indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo 
determinato del seguente profilo:  

  Profilo professionale e qualifica  N. 
posti 

 Dirigente tecnico a tempo determinato    ex    art. 110, 
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000  1 

   
  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. 
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 Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo inte-
grale è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto-
sezione Bandi e concorsi del sito istituzionale del Comune di Pescara 
www.comune.pescara.it 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Lara Villani - Settore 
risorse umane - Servizio gestione giuridica e disciplina del Comune 
di Pescara   villani.lara@comune.pescara.it   (recapiti telefonici: 085-
4283258/204/382/ 397/398).   

  20E09502 

       Mobilità volontaria per la copertura di due posti di assi-
stente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.    

     In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 
15 maggio 2020 è indetto un bando di mobilità volontaria    ex     art. 30 del 
decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione a tempo indeterminato 
e pieno del seguente profilo professionale:  

  Profilo professionale e categoria giuridica   N. 
posti 

 Assistente sociale - categoria giuridica D - posizione 
economica D1  2 

   
  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. 

 Ai fini della massima diffusione del presente avviso, il testo inte-
grale è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - sotto-
sezione Bandi e concorsi del sito istituzionale del Comune di Pescara 
www.comune.pescara.it 

 Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Belfiglio - 
Responsabile del Servizio gestione giuridica e disciplina - Settore risorse 
umane del Comune di Pescara   belfiglio.simona@comune.pescara.it   
(recapiti telefonici: 085.4283-204-258-382-397-398).   

  20E09503 

   COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo tecnico - architetto, cate-
goria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area 3 
urbanistico edilizia.    

     Con determina del responsabile dell’area economico finanziaria 
n. 946 del 4 agosto 2020 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto nel profilo professionale di Istrut-
tore direttivo tecnico - architetto, categoria D, da assegnare all’area 3 
Urbanistico Edilizia. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al 
concorso entro trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», esclusivamente con le modalità 
indicate nel bando di concorso. 

 Il testo integrale del bando di concorso e’ disponibile sul sito istitu-
zionale del Comune di Pratovecchio Stia (AR)   www.comune.pratovec-
chiostia.ar.it   alla sezione «bandi e avvisi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di Pratovecchio Stia (AR) tel. 0575/504878   

  20E09330 

   COMUNE DI REZZATO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo di polizia locale - commissario P.L., 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico per la copertura del seguente posto 
a tempo pieno ed indeterminato: concorso per esami per un posto di 
«Istruttore direttivo di polizia locale - Commissario P.L.» categoria D1. 

 Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili al link 
  https://www.comune.rezzato.bs.it   - Sezione «Amministrazione traspa-
rente» - «Bandi e concorsi».   

  20E09478 

   COMUNE DI RIVAROSSA

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

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, 
categoria C del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del 
personale non dirigente del comparto funzioni locali. 

  Requisiti specifici:  
 essere in possesso di diploma di scuola media superiore che 

permetta l’accesso all’Università; 
 essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

 oltre i restanti requisiti previsti dal bando. 
 Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del 

presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la 
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pub-
blicati sul sito    internet    del comune di Rivarossa, all’indirizzo http://
www.comune.rivarossa.to.it nonché nella sezione amministrazione 
trasparente/bandi di concorso. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Rivarossa - via Frescot 
n. 21 - Rivarossa (TO) - telefono 011/98888406 - mail segreteria@
comune.rivarossa.to.it nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10,00 alle ore 12,00, il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00.   

  20E09322 

   COMUNE DI ROBBIO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore polizia locale - agente di polizia locale, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore polizia locale - agente di polizia locale, categoria giu-
ridica C, a tempo pieno ed indeterminato nel Comune di Robbio (PV). 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando di selezione che uni-
tamente al fac-simile della domanda di partecipazione, sono disponi-
bili nella Home page «Avvisi - Amministrazione trasparente/Bandi di 
concorso» del sito internet istituzionale del Comune di Robbio: www.
comune.robbio.pv.it 
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 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio personale del Comune di Robbio (PV) dal lunedì al venerdì dalle 
10,00 alle 13,00. 

 Tel. 0384/675207 - 0384/675251.   

  20E09444 

   COMUNE DI RUOTI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo 
pieno ed indeterminato, del C.C.N.L. del comparto funzioni locali. 

 Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi 
alla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena 
l’esclusione. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del 
comune: www.comune.ruoti.pz.it - sezioni: «Albo Pretorio on-line» e 
«Amministrazione Trasparente». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio personale - tel.: 0971/704224/230.   

  20E09325 

   COMUNE DI SAN DONATO DI NINEA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato 
e parziale venti ore settimanali, per il servizio finanziario.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato - Part-
time a venti ore settimanali presso il servizio finanziario. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commer-
ciale o equipollenti. 

 Il possesso del diploma di laurea in economia aziendale o equipol-
lente assorbe l’assenza del diploma di ragioniere e perito commerciale. 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora il 
predetto termine coincida con un giorno festivo la scadenza è prorogata 
al primo giorno lavorativo. 

 La comunicazione relativa alla data delle prove sarà fornita tra-
mite la pubblicazione sul sito internet del Comune di San Donato di 
Ninea -   http://www.comune.sandonatodininea.cs.it/>amministrazione   
trasparente>bandi di concorso  con un preavviso di almeno quindici 
giorni dalla data delle prove stesse. 

  Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono 
disponibili presso l’ufficio amministrativo o scaricabili dal sito internet 
del Comune di San Donato di Ninea:  

 http://www.comune.sandonatodininea.cs.it   > amministrazione 
trasparente > bandi di concorso.   

  20E09329 

   COMUNE DI SANNICOLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeter-
minato e parziale diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato e parziale a diciotto ore settimanali di 
agente di polizia locale, categoria C1, CCNL comparto funzioni locali. 

 Scadenza: il quindicesimo giorno dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e all’albo pretorio 
del Comune in forma integrale. 

 Per il bando integrale e la domanda di partecipazione al concorso, 
gli interessati possono consultare il sito    web    del Comune di Sanni-
cola (LE) www.comune.sannicola.le.it - Amministrazione Trasparente, 
sezione Bandi di concorso.   

  20E09454 

   COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operatore tecnico-manutentivo specializzato 
manutenzione verde, categoria B3, a tempo pieno ed inde-
terminato, area territorio lavori pubblici e servizi.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di 
un posto di operatore tecnico-manutentivo specializzato manutenzione 
verde, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, area territorio 
lavori pubblici e servizi. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipa-
zione, da far pervenire all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale 

 https://www.comune.sanraffaele.to.it nella sezione Amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del 
Comune di San Raffaele Cimena (TO), tel. 011/9811644. 

 L’assunzione sarà subordinata all’esito negativo della procedura 
di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001.   

  20E09319 

   COMUNE DI SAN SALVO

      Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Vista la propria determina di rettifica n. 164/1004 del 6 agosto 
2020 con cui si ritiene necessario ampliare la partecipazione al concorso 
pubblico, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 28 luglio 2020; 

 Ritenuto necessario procedere a una rettifica del predetto bando di 
concorso sopra indicato e, per l’effetto, dover disporre la riapertura dei 
termini di presentazione delle domande di partecipazione; 
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  Il responsabile del servizio risorse umane: ritenuto, pertanto dover 
rettificare i seguenti artt. del bando:  

 1. Art. 1, punto 2 lett.   a)    nel seguente modo: sono richiesti i 
seguenti requisiti particolari:  

   a)    Titolo di studio:  
 diploma di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al 

decreto ministeriale 509 del 3 novembre 1999. 
 laurea specialistica (LS) ex decreto n. 509/99 o laurea 

magistrale (LM) ex decreto n. 270/2004. 
 Pertanto, le domande di partecipazione dovranno essere presentate, 

con le modalità previste dal bando, entro le ore 13,00 del 30 settembre 
2020. 

 Si considerano comunque valide le domande già pervenute nei ter-
mini prefissati. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del 
Comune di San Salvo:   www.comunesansalvo.it   - alle sezioni «albo pre-
torio on-line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su amministrazione traspa-
rente alla sezione «Bandi di concorso». 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
all’ufficio Risorse umane del Comune di San Salvo tel. 0873.340236.   

  20E10122 

   COMUNE DI SANT’ANTIOCO
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo tecnico categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore servizi per il terri-
torio, con riserva prioritaria a favore dei volontari delle 
Forze armate.    

     In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio 
risorse umane n. 554 del 7 agosto 2020 è indetto concorso pubblico, per 
soli esami, per la copertura di un posto per istruttore direttivo tecnico, 
categoria D1, a tempo pieno e indeterminato da assegnare al settore 
servizi per il territorio. 

 Si specifica che il bando prevede che la riserva prioritaria del posto 
a favore dei volontari delle Forze armate ai sensi degli articoli 678 e 
1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 Termine per la presentazione delle domande: quindicesimo giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda, 
è disponibile sul sito    internet   : www.comune.santantioco.ca.it sezione 
avvisi e nella sezione amministrazione trasparente, bandi di concorso. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso il comune 
di Sant’Antioco, piazzetta Italo Diana, 1 - telefono 07818030213 - mail 
personale@comune.santantioco.ca.it .   

  20E09393 

   COMUNE DI SARONNO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 

di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 
risorse economiche e cultura.    

     Si comunica che il Comune di Saronno (VA) ha indetto un bando 
di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di dirigente, presso il settore risorse economiche 
e cultura. 

 I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel 
bando integrale reperibile nella home page del sito internet   https://www.
comune.saronno.va.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx   e nella 
sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio personale 
del Comune di Saronno (VA) al n. telefonico 02/96710294-218.   

  20E09119 

   COMUNE DI SAVIGLIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due 
posti di collaboratore tecnico addetto ai servizi tecnico 
manutentivi, operai altamente specializzati, categoria B, 
a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura con con-
tratto a tempo indeterminato e rapporto di lavoro a tempo pieno di due 
posti di collaboratore tecnico addetto ai servizi tecnico - manutentivi 
(operai altamente specializzati) - categoria B - accesso B3. 

 Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con i requisiti specifici: titolo di stu-
dio e possesso patente categoria B e C, e l’indicazione di tutti gli altri 
requisiti e le modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema 
di domanda di ammissione sono reperibili sul sito internet del Comune 
di Savigliano all’indirizzo: www.comune.saviqliano.cn.it nella sezione 
«servizi - concorsi». 

 Per informazioni i concorrenti possono contattare l’Ufficio 
«Gestione del personale» tel. 0172 710265 - 710234.   

  20E09328 

   COMUNE DI STANGHELLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, di cui un posto con riserva a favore 
dei militari volontari delle Forze armate congedati senza 
demerito.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato di due unità di personale con profilo professio-
nale di istruttore amministrativo, categoria giuridica ed economica C1, 
di cui uno con riserva a favore dei militari volontari delle Forze armate 
congedati senza demerito. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o tra-
smesse al Comune di Stanghella, secondo le modalità indicate dall’av-
viso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-
simile del modulo di domanda per la partecipazione, è disponibile sul 
sito internet del Comune di Stanghella all’’indirizzo www.comune.
stanghella.pd.it alla voce «Concorsi».   

  20E09452 
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   COMUNE DI TORTONA
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di agente di 
polizia municipale, categoria C, P.E. C1, a tempo pieno e indeterminato. 

 Scadenza domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di 
Tortona: www.comune.tortona.al.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente «Bandi di concorso». 

 Per informazioni: Servizio gestione risorse umane tel. n. 0131/864234.   

  20E09443 

   COMUNE DI TREVISO
      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di istruttore servizi tecnici, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore servizi 
tecnici (categoria   C)   per il Settore urbanistica, sportello unico e verde 
urbano e per il Settore lavori pubblici e infrastrutture. 

  Titolo di studio:  
 diploma di maturità tecnica - vecchio ordinamento - conse-

guito presso l’Istituto tecnico per geometri o l’Istituto tecnico indu-
striale (indirizzo edilizia oppure indirizzo elettronica, elettrotecnica o 
meccanica); 

 Oppure diploma di maturità tecnica - nuovo ordinamento - con-
seguito presso l’Istituto tecnico settore Tecnologico (indirizzo costru-
zioni, ambiente e territorio; elettronica ed elettrotecnica; meccanica); 

  Oppure un qualsiasi diploma di scuola secondaria di secondo 
grado (diploma di maturità) purché accompagnato, quale titolo «assor-
bente», da uno dei titoli di studio di seguito elencati:  

 diploma di laurea vecchio ordinamento in architettura, inge-
gneria civile, ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione 
territoriale, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria 
elettronica, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica, ingegneria indu-
striale, ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territo-
riale e urbanistica, Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale, 
politica del territorio, urbanistica oppure laurea specialistica o magi-
strale equiparata a uno dei suindicati diplomi di laurea - vecchio ordi-
namento - secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 9 luglio 
2009 e successive modificazioni e integrazioni; 

  diploma di laurea triennale (o di primo livello) appartenente 
alle seguenti classi:  

 ingegneria civile ed ambientale (classe di laurea 8 di cui 
al decreto ministeriale n. 509/1999 oppure classe di laurea L7 di cui al 
decreto ministeriale n. 270/2004); 

  scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (classe di 
laurea 4 di cui al decreto ministeriale n. 509/1999);  

  scienze dell’architettura (classe di laurea L17 di cui al 
decreto ministeriale n. 270/2004);  

  scienze e tecniche dell’edilizia (classe di laurea L23 di cui 
al decreto ministeriale n. 270/2004);  

  urbanistica e scienze della pianificazione territoriale ed 
ambientale (classe di laurea 7 di cui al decreto ministeriale n. 509/1999);  

  scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, pae-
saggistica ed ambientale (classe di laurea L21 di cui al decreto mini-
steriale n. 270/2004);  

  ingegneria industriale (classe    L-9 del decreto ministeriale 
n. 270/2004 oppure classe di laurea 10 di cui al decreto ministeriale 
n. 509/1999). 

 Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data della pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» del presente avviso. Le date e le sedi delle prove 
d’esame saranno pubblicate nel seguente sito internet www.comune.
treviso.it 

 Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Settore affari generali, 
risorse umane, contratti e appalti (tel. 0422/658434 - 658487 - 658626 
- 658354); copia del bando è reperibile nel sito: www.comune.treviso.it   

  20E09504 

   COMUNE DI VALDILANA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto per l’area demo-
grafici e un posto per l’area segreteria / affari generali / 
istruzione / attività culturali / sport / asilo nido.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo, 
categoria professionale «C», di cui uno da assegnare all’area demogra-
fici e uno da assegnare all’area segreteria / affari generali / istruzione / 
attività culturali / sport / asilo nido. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando 
pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Valdilana   http://
www.comune.valdilana.bi.it   - Amministrazione trasparente, sezione 
«Bandi di concorso». 

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

 Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo 
procedura telematica, utilizzando l’apposito applicativo messo a 
disposizione dei candidati nell’apposita sezione «Bandi di concorso» 
dell’amministrazione trasparente presente sul sito internet istituzionale 
del Comune. 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di Valdilana - Frazione Ronco n. 1 - 13835 Valdilana (BI) - 
tel. 015-7592207 - e-mail:   comune.valdilana.bi@legalmail.it   -   valdi-
lana@ptb.provincia.biella.it   

  20E09456 

   COMUNE DI VEZZI PORTIO

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

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno ed indeterminato, di un istruttore direttivo amministrativo-conta-
bile, categoria D1, presso il Comune di Vezzi Portio (SV). 

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

 Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le 
modalità di partecipazione ed il diario delle prove è pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di Vezzi Portio www.comune.vezziportio.gov.
it ed in particolare nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 Per ogni eventuale notizia inerente la selezione i candidati potranno 
rivolgersi al Comune di Vezzi Portio (SV), via Porte di Spagna n. 20 - 
17028 Vezzi Portio (SV), tel. 019-7428000 - PEC   comune.vezziportio@
pec.it   

  20E09396 
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   PROVINCIA DI COMO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di specialista direttivo tecnico, categoria D1, a tempo 
pieno ed indeterminato, per il settore sevizi informativi.    

     È indetto concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto 
a tempo pieno ed indeterminato di specialista direttivo tecnico, catego-
ria D1 per il settore servizi informativi (Determina dirigenziale n. 532 
del 22 luglio 2020). 

  È richiesto il possesso dei requisiti generali impiego ed il possesso di:  
 laurea in «ingegneria dell’informazione» (legge 8 nuovo ordi-

namento, classe 9 vecchio ordinamento) - laurea in «scienze e tecno-
logie informatiche» (legge 31 nuovo ordinamento, classe 26 vecchio 
ordinamento); 

  oppure:  
 laurea magistrale in «ingegneria informaticap (LM.32 nuovo 

ordinamento, laurea specialistica in «ingegneria informatica» 35/S 
vecchio ordinamento) - laurea magistrale in «informatica» (LM-18 
nuovo ordinamento, laurea specialistica in «Informatica» 23/S. vecchio 
ordinamento. 

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

 Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como - Uffi-
cio personale tel. 031/230421 o 031/230369, oppure all’indirizzo inter-
net: http:\\www.provincia.como.it           

  20E09331 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
assistente tecnico geometra, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore infrastrutture a rete, con 
riserva prioritaria ai volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di assistente tecnico geometra, 
categoria C1, per il settore infrastrutture a rete con riserva prioritaria alle 
Forze armate (determinazione dirigenziale n. 538 del 22 luglio 2020). 

  È richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pub-
blico impiego ed il possesso di:  

 geometra - perito edile o diploma quinquennale di istruzione 
tecnica «CAT» o equipollenti; 

 può essere ammesso alla selezione il candidato non in possesso 
del suddetto diploma purché in possesso della laurea triennale o quin-
quennale in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile o ingegneria 
per l’ambiente e il territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e 
ambientale (vecchio o nuovo ordinamento). 

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

 Per informazioni e reperimento bando: Provincia di Como, ufficio 
personale tel. 031/230421 o 031/230233, oppure all’indirizzo internet 
http:\\www.provincia.como.it   

  20E09402 

   PROVINCIA DI PAVIA
      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 

posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un posto di dirigente tecnico. 

 La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena 
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso sono 
riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet   www.
provincia.pv.it   alla sezione concorsi. 

 Per informazioni: 0382/597.237 - 219.   

  20E10302 

   UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO DI SASSUOLO

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il servizio ragioneria del Comune 
di Montefiorino.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato al profilo professionale di un istruttore direttivo 
contabile, categoria D1, (C.C.N.L. Comparto funzioni locali) da asse-
gnare al servizio ragioneria del Comune di Montefiorino. 

 Scadenza presentazione domande: 13 ottobre 2020. 
  Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso:  

 diploma di laurea (DL) in economia aziendale, economia delle 
amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, economia e 
commercio, economia e finanza, economia politica; 

 laurea specialistica (LS - decreto ministeriale n. 509/99) o magi-
strale (LM - 270/04) equiparata, ai sensi del decreto interministeriale 
9 luglio 2009 pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - 7 ottobre 2009, n. 233 
e successive modificazioni ed integrazioni, ai diplomi di laurea sopra 
specificati; 

  laurea triennale in:  
  ex     decreto ministeriale n. 509/1999:  

 17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
 28 - Scienze economiche 

  ex    decreto ministeriale n. 270/2004 
 L-18 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale 
 L-33 - Scienze economiche 

 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   

  20E09791 

   UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ESSEVUM 
DI ROVERBELLA E CASTELBELFORTE

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale a tempo indeterminato e pieno, catego-
ria C, presso l’Unione di Comuni lombarda Essevum di Roverbella e 
Castelbelforte (Mantova). 

 Scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è consultabile sul sito istituzionale 
dell’Unione Essevum:   https://www.unionecomuniessevum.mn.it   

  20E09442 

   UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA
DI POMARANCE

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico con mansioni di geometra, categoria C, 
posizione economica C1, da destinare al settore tecnico con rapporto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

 Il testo del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei requi-
siti e per le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato, 
con allegato    fac-simile    di domanda, nel sito internet dell’Unione mon-
tana Alta Val di Cecina di Pomarance (PI) all’indirizzo www.umavc.
it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso. 
Link diretto http://www.halleyweb.com/umavalcecina/zf/index.php/
bandi-di-concorso 

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

 Per ulteriori informazioni rivolgersi dell’Unione montana Alta Val 
di Cecina, via Roncalli n. 38 - Pomarance (PI), tel. 0588/62003.   

  20E09446 

   UNIONE MONTANA DEI COMUNI 
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, per il settore lavori pubblici, patrimonio e ambiente 
del comune di Castelnovo ne’ Monti.    

     Il responsabile del servizio di gestione associata del personale 
dell’Unione Montana dei comuni dell’Appennino Reggiano, rende 
noto che è indetta una procedura selettiva pubblica, per esami, per la 
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C1, con 
profilo professionale di istruttore tecnico, categoria C, posizione eco-
nomica C1 con funzioni locali da assegnare al settore lavori pubblici, 
patrimonio e ambiente del Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE). 

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

 L’avviso integrale, con i requisiti specifici, è scaricabile dall’albo 
pretorio on-line e dal sito   www.unioneappennino.re.it   e   www.comune.
castelnovo-nemonti.re.it 

 Per chiarimenti: ufficio personale - tel. 0522/610553 - ufficio 
segreteria 0522/610511 dell’Unione Montana dei comuni dell’Appen-
nino Reggiano.   

  20E09406 

   UNIONE MONTANA
FELTRINA DI FELTRE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo area informatica, categoria D, 
a tempo indeterminato e pieno, per l’unità organizzativa 
sistema informativo del settore economico finanziario del 
comune di Feltre.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno, di un istruttore direttivo area informatica, 
categoria di accesso D, presso l’unità organizzativa sistema informativo 
del settore economico finanziario del Comune di Feltre (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 per-
sonale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda, 21 a Feltre 
(BL) (tel. 0439310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indi-
rizzo:   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 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E09404 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di operaio altamente specializzato dei servizi manu-
tentivi - idraulico, categoria B3, a tempo indeterminato 
e pieno, per l’unità organizzativa fabbricati del settore 
gestione del territorio del comune di Feltre.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato e pieno di un operaio altamente specializzato dei 
servizi manutentivi - idraulico, categoria di accesso B3, presso l’unità 
organizzativa fabbricati del settore gestione del territorio del Comune 
di Feltre (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 facsimile della 
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del per-
sonale dell’Unione Montana Feltrina in via C. Rizzarda, 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 del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  20E09405  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALE - 
UNIVERSITÀ DI PADOVA

      Conferimento dell’incarico di direzione di struttura com-
plessa, direttore U.O.C. radiologia, disciplina di radiodia-
gnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi.    

     Si rende noto che con delibera del direttore generale n. 983 del 
24 luglio 2020 è indetto avviso pubblico, per il conferimento del 
seguente incarico: Direzione di struttura complessa - Direttore U.O.C. 
Radiologia - Disciplina: radiodiagnostica - Area della medicina diagno-
stica e dei servizi - Profilo professionale: medici ruolo sanitario. 

 Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legisla-
tivo n. 502/92 e decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché alla normativa vigente in 
materia. 

 Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere esclu-
sivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo 
giorno successivo dalla pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana; qualora detto giorno sia 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della 
compilazione della domanda on-line. 

 I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere pos-
seduti alla data di scadenza del succitato termine. 

 Il testo integrale del bando del presente avviso, è stato pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 7 agosto 2020. 

 Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda Ospedale - Università 
Padova al seguente indirizzo:   www.aopd.veneto.it   alla sezione «Con-
corsi e avvisi» - «Avvisi per incarichi di struttura complessa - Avvisi 
attivi». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione Risorse Umane, Personale Universitario in Convenzione e 
Rapporti con l’Università - Procedure concorsuali - Azienda Ospe-
dale - Università Padova - Tel. 049/821.8207 - 8206 - 3793 - 3938 dalle 
ore 9,00 alle ore 12,00.   

  20E09336 

   AZIENDA OSPEDALIERA
PER L’EMERGENZA CANNIZZARO

DI CATANIA

      Conferimento, per titoli e colloquio, per gli incarichi di diret-
tore di struttura complessa, a rapporto esclusivo per varie 
discipline.    

      Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il con-
ferimento dei seguenti incarichi a rapporto esclusivo:  

 un direttore di struttura complessa di neurologia con Stroke - 
disciplina neurologia; 

 un direttore di struttura complessa di oncologia - disciplina 
oncologia; 

 un direttore di struttura complessa di patologia clinica - disci-
plina patologia clinica. 

 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 estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 I testi integrali dei bandi sono stati pubblicati nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Regione Siciliana - Serie speciale concorsi - n. 10 del 
31 luglio 2020 e sul sito internet:   www.ospedale-cannizzaro.it   

  20E09334 

   AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO 

DI ALESSANDRIA

      Conferimento dell’incarico di direzione struttura complessa 
I.R.F.I. infrastruttura ricerca formazione ed innovazione.    

      In esecuzione della deliberazione D.G. n. 325 del 12 agosto 2020 
è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale 
di Direzione struttura complessa I.R.F.I. - Infrastruttura ricerca forma-
zione ed innovazione:  

 ruolo sanitario; 
 profilo professionale: dirigente medico; 
 posizione funzionale: direttore di struttura complessa; 
 disciplina: programmazione e organizzazione dei servizi sanitari 

- Direzione medica presidi. 
 Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclu-

sivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) 
con le modalità descritte nell’avviso - entro il termine perentorio di 
giorni trenta - successivi alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, 
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla 
rete - 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 suddetto avviso di selezione è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 35 del 27 agosto 2020. 

 Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà con-
sultabile sul sito    web     dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e Biagio e 
C. Arrigo» di Alessandria:  

 http://www.aso-al.it/index.php/bandi-di-concorso 
 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Area politiche risorse 

umane. 
 Telefoni: 0131/206104 - 206820 - 6728.   

  20E09506 

   AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 

DI TRENTO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
collaboratore tecnico professionale, ingegnere gestionale, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per assun-
zioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di collaboratore 
tecnico professionale- ingegnere gestionale- categoria D (determina del 
direttore del Dipartimento risorse umane n. 1091/2020 del 28 agosto 
2020) (CC 06/20) (scadenza 30 settembre 2020); 
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 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, 
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 30 settembre 2020 alle ore 12,00- orario 
del server aziendale. 

  Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

 accedendo al sito dell’Azienda Sanitaria   http://www.apss.tn.it   - 
Servizi on-line Pago PA e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa 
concorso a tempo indeterminato» 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: 
  http://www.apss.tn.it   - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, via Degasperi n.79- 
38123 Trento. 

 Tel. 0461/904085- 4092- 4096 - 4097 - 4095- 4185.   

  20E10123 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti di 
collaboratore professionale sanitario, tecnico audiometri-
sta, a tempo indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per assun-
zioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore 
professionale sanitario - tecnico audiometrista (determina del direttore 
del Dipartimento risorse umane n. 1092/2020 del 28 agosto 2020) (CC 
07/20) (scadenza 30 settembre 2020). 

 La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, 
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso. 

 Il termine scade il giorno 30 settembre 2020 alle ore 12,00 - orario 
del server aziendale. 

  Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del 
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente 
modalità:  

 accedendo al sito dell’Azienda Sanitaria   www.apss.tn.it   - Ser-
vizi on-line Pago PA e scegliendo il pagamento spontaneo «Tassa con-
corso a tempo indeterminato» 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Inter-
net:   http://www.apss.tn.it   - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Tel. 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.   

  20E10124 

       Mobilità volontaria per la copertura di posti di collaboratore 
professionale sanitario, tecnico audiometrista.    

      Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:  
 nel profilo professionale di collaboratore professionale sanita-

rio - tecnico audiometrista (determina del direttore del Dipartimento 
risorse umane n. 1092/2020 del 28 agosto 2020) (MC 24/20) scadenza 
30 settembre 2020. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su 
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del 
giorno 30 settembre 2020. 

 Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito inter-
net:   http://www.apss.tn.it   - sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione 
dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 - 
38123 Trento. 

 Tel. 0461/904085 - 4092 - 4095 - 4096 - 4097 - 4185.   

  20E10125 

   AZIENDA REGIONALE EMERGENZA 
URGENZA DI MILANO

      Integrazione e riapertura dei termini del conferimento 
dell’incarico quinquennale per la copertura di un posto 
di direttore di struttura complessa SOREU, disciplina di 
anestesia e rianimazione.    

     In esecuzione della Deliberazione del direttore generale n. 285 
del 13 agosto 2020, si provvede all’integrazione e alla riapertura dei 
termini dell’avviso di pubblica selezione per il conferimento dell’inca-
rico quinquennale per la copertura di un posto di direttore di struttura 
complessa SOREU disciplina: anestesia e rianimazione pubblicato per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 6 del 21 gennaio 2020. 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande, cor-
redate dai documenti prescritti scade alle ore 24,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione al concorso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 36 del 2 settembre 2020. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla S.C. 
G.S.R.U. di AREU - via Campanini, 6, Milano - tel 0267129053-55-57 
orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 o 
visitare il sito internet: www.areu.lombardia.it   

  20E09788 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di varie discipline    

      In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, è indetto il 
seguente incarico di direzione di struttura complessa presso l’A.S.L. 
Città di Torino:  

 un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza 
degli ambienti di lavoro; 

 un posto di dirigente medico di medicina legale; 

 un posto di dirigente medico di psichiatria. 

 Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente 
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando, 
scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La visione del testo integrale è anche possibile sul sito internet 
della Regione Piemonte (indirizzo:   http://www.regione.piemonte.it  ) 
nonché sul sito web   http://www.aslcittaditorino.it 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, sito in via San 
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono: 011/5662273-2140.   

  20E09407 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 
NORD DI FRATTAMAGGIORE

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di dirigente medico, disciplina di pediatria per la 
direzione della U.O.C. pediatria, P.O. di Pozzuoli.    

     In esecuzione della delibera n. 808 del 23 giugno 2020 è indetto 
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento 
di un incarico quinquennale nel profilo di dirigente medico, disciplina 
di pediatria, per la direzione della U.O.C. pediatria - P.O. di Pozzuoli. 

 Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta sem-
plice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è pubbli-
cato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 161 del 10 ago-
sto 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio 
gestione risorse umane - settore concorsi, via P.M. Vergara n. 228 - 
Frattamaggiore (NA).   

  20E09411 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

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

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 910 del 
28 agosto 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di dirigente medico nella disciplina di cardiologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle 
ore 23,59,59 del 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 primo giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 37 del 10 settembre 2020 e può essere con-
sultato sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.
piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL 
TO4 - via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 
12,00 al numero tel. 011/9176299.   

  20E09950 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di centodue posti per vari profili 
professionali.    

      In esecuzione della deliberazione n. 403 del 24 aprile 2020, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato dei seguenti posti e profili professionali:  

 C.P. assistente sociale - categoria D - ventuno posti; 
 C.P.S. tecnico di laboratorio biomedico - categoria D - trentadue 

posti; 
 C.P.S. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 

lavoro - categoria D - quarantanove posti. 

 Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed 
inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclu-
sione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul 
sito internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di concorso), 
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade alle ore 23.59.59 del trentesimo 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 presentazione delle domande fosse festivo, il 
termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione Siciliana n. 7 del 29 maggio 2020 e sul sito internet azien-
dale all’indirizzo   www.aspct.it   - sezione bandi di concorso. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’U.O.C. Stato giuridico, programmazione e acquisi-
zione risorse umane, relazioni sindacali dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale, in atto ubicato in via S. Maria La Grande n. 5 - Catania 
- tel. 095/2540335, 095/2540995, 095/2540258 ovvero tramite pec: 
ufficioconcorsi@pec.aspct.it   

  20E09410 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di trentacinque posti di dirigente per varie discipline a 
tempo indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione n. 457 del 30 aprile 2020, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato dei seguenti posti della dirigenza sanitaria:  

 cinque posti dirigente chimico - disciplina chimica analitica; 
 diciannove posti di dirigente biologo - disciplina patologia cli-

nica (laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologia); 
 undici posti di dirigente psicologo - discipline psicologia/

psicoterapia. 
 Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed 

inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclu-
sione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul 
sito internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di concorso) 
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione scade alle ore 23,59,59 del trentesimo 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 presentazione delle domande fosse festivo, il 
termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione Siciliana n. 7 del 29 maggio 2020 e sul sito internet azien-
dale all’indirizzo www.aspct.it - sezione bandi di concorso. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’U.O.C. Stato giuridico, programmazione e acquisizione 
risorse umane, relazioni sindacali dell’Azienda sanitaria provin-
ciale, in atto ubicato in via S. Maria La Grande n. 5 - Catania tel.: 
095/2540335, 095/2540995, 095/2540258 ovvero tramite pec: ufficio-
concorsi@pec.aspct.it   

  20E09412 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di ventuno posti di collaboratore a tempo indeterminato    

      In esecuzione della deliberazione n. 461 dell’8 maggio 2020, è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato dei posti dei profili professionali del comparto di seguito 
elencati:  

 quindici posti collaboratore tecnico professionale informatico - 
categoria D; 

 sei posti collaboratore tecnico professionale - U.O.C. Tecnico 
- categoria D. 
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 Tutti i requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di ammissione da compilare ed inviare in via telematica, a pena 
di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponi-
bile sul sito internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di con-
corso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico. 

 Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso scade alle ore 23,59,59 del trentesimo giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
Qualora il termine di presentazione delle domande fosse festivo, il ter-
mine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Regione Siciliana concorsi n. 9 del 26 giugno 2020 e sul sito inter-
net dell’Asp di Catania all’indirizzo www.aspct.it - sezione bandi di 
concorso. 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione aziendale e risorse umane dipen-
denti dell’Azienda sanitaria provinciale, in atto ubicato in via S. Maria 
La Grande n. 5 - Catania tel.: 095/2540335, 095/2540995, 095/2540258 
ovvero tramite pec: ufficioconcorsi@pec.aspct.it   

  20E09413 

   AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

      Procedura di selezione per la copertura mediante utilizzo 
di graduatorie di tre posti di dirigente amministrativo, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     In ottemperanza al decreto cautelare emesso dal Presidente del 
tribunale amministrativo regionale Palermo, Sezione prima n. 808 del 
24 luglio 2020 e in esecuzione della delibera del direttore generale F.F. 
n. 971 del 4 agosto 2020, è indetta una procedura selettiva, per la coper-
tura, a tempo pieno ed indeterminato, mediante utilizzo delle gradua-
torie approvate da Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale in 
corso di validità, di n. tre posti di dirigente amministrativo. 

 Le domande devono essere indirizzate al legale rappresentante 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, via Mazzini n. 1 - 91100 
Trapani. 

 Il termine per la presentazione delle domande di ammissione sca-
drà il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale dell’avviso è scaricabile dal sito internet 
dell’Azienda   www.asptrapani.it 

 Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso 
l’U.O.C. Risorse Umane dell’ASP di Trapani, via Mazzini n. 1 - Trapani, 
tel. n. 0923/805514 (nei giorni di martedì dalle 16,00 alle 17,30 e giovedì 
dalle 9,30 alle 13,00).   

  20E09335 

   AZIENDA SANITARI UNICA REGIONALE 
MARCHE DI ANCONA

      Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la 
copertura di tre posti di collaboratore professionale sani-
tario assistente sanitario, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione della determina del direttore generale dell’A.S.U.R. 
Marche n. 212 del 7 maggio 2020, è indetto il concorso pubblico unifi-
cato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato 
di tre posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario 
(categoria   D)   , così suddivisi:  

 A.S.U.R. Marche: un posto; 
 A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona: due posti. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite 
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web   https://asurmarche.
selezionieconcorsi.it   - scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 42 del 21 maggio 2020. 

 Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Azienda 
www.asur.marche.it - nella sezione amministrazione trasparente - Bandi 
di concorso.      

  20E09458 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
BERGAMO OVEST DI TREVIGLIO

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a 
tempo indeterminato, disciplina di urologia.    

     È disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande al concorso pubblico, per titoli ed esami, emanato con prov-
vedimento n. 1001 del 1° agosto 2019 e pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 74 del 17 settembre 2019, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di urologia, 
area chirurgica e delle specialità chirurgiche. 

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

 Il testo integrale del concorso pubblico è stato pubblicato sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi 
n. 34 del 21 agosto 2019 ed è disponibile sul sito internet aziendale 
  www.asst-bgovest.it   - Area amministrazione trasparente - Bandi di con-
corso - Concorsi pubblici/mobilità. 

 Si precisa che conservano validità le domande di partecipazione 
al concorso già presentate a seguito della pubblicazione del precedente 
bando, con possibilità d’integrazione delle dichiarazioni prodotte o della 
documentazione allegata entro i termini previsti dal presente avviso. 

 L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, 
annullare o revocare il presente concorso 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.   

  20E09116 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa servizio territoriale delle dipendenze, 
disciplina di psichiatria/medicina interna/farmacologia e 
tossicologia clinica.    

     In esecuzione del provvedimento n. 954 del 9 luglio 2020, è indetto 
avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di 
direttore della struttura complessa servizio territoriale delle dipendenze, 
disciplina di psichiatria/medicina interna/farmacologia e tossicologia 
clinica. 

 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». 
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 Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 32 
del 5 agosto 2020 e sarà disponibile sul sito internet aziendale   www.
asst-bgovest.it   - Area amministrazione trasparente - Bandi di concorso 
- Avvisi per incarichi di struttura complessa. 

 L’azienda si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere, 
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.   

  20E09117 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

NIGUARDA DI MILANO

      Integrazione e riapertura termini del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente 
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     Con delibera n. 839 del 7 agosto 2020 si è disposto l’integrazione 
e la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipa-
zione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di dirigente medico per la disciplina 
di anestesia e rianimazione, già indetto con delibera n. 602 del 15 giu-
gno 2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
n. 27 del 1° luglio 2020 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   n. 56 del 
21 luglio 2020. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 
26 agosto 2020. 

 Le modalità di presentazione della domanda sono pubblicate sul 
sito internet dell’Azienda:   www.ospedaleniguarda.it   - lavora con noi 
- concorsi. 

  Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle 
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso di riapertura dei termini nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana.    

  20E09581 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MANTOVA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna, 
a tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di dirigente medico, disciplina 
di medicina interna. 

 Il termine utile per la presentazione della domanda di parteci-
pazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a 
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza 
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato). 

 La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato 
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e pre-
sentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi > https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it - rispettando le modalità procedurali 
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso. 

 Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le 
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle 
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso. 

 Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
n. 37 del 9 settembre 2020. 

 Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet 
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente 
indirizzo: https://www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso 

  Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane, 
area amministrazione fabbisogni di personale dell’Azienda socio-sani-
taria territoriale di Mantova (tel. 0376/464030 - 387 - 911 - 436) nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:  

 fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00; 

 fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 
alle ore 16,30.   

  20E10040 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI VIMERCATE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di neuropsichia-
tria infantile.    

     In esecuzione della deliberazione n. 681 del 26 giugno 2019 e 
n. 439 del 24 giugno 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di posto di dirigente medico della disciplina di 
neuropsichiatria infantile. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
scade alle ore 23,59 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. 31 del 29 luglio 
2020. 

 I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la 
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di euro 30,00, non rim-
borsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato 
a A.S.S.T. di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871 
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070 
000011000X62 -indicando come causale «Contributo spese partecipa-
zione concorso pubblico». 

 Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi 
(tel. 0362/984703 - 4), oppure visitare il sito internet www.asst-vimer-
cate.it su cui è pubblicato il bando integrale.   

  20E09408 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 3 SERENISSIMA DI VENEZIA MESTRE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico direttore di struttura complessa UOC geriatria del 
Presidio ospedaliero di Mestre, disciplina di geriatria, area 
medica e delle specialità mediche - a rapporto esclusivo.    

     È indetto presso l’Azienda unità locale socio sanitaria n. 3 Serenis-
sima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di 
dirigente medico direttore di struttura complessa UOC geriatria del Pre-
sidio ospedaliero di Mestre disciplina di geriatria, area medica e delle 
specialità mediche a rapporto esclusivo, (bando n. 25/2020). 
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 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è stato pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 129 del 21 agosto 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse 
umane - Ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via 
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 2608776-
8758-8794 (sito internet   www.aulss3.veneto.it  ).   

  20E09789 

   AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 
N. 9 SCALIGERA DI VERONA

      Conferimento dell’incarico di dirigente medico, disciplina di 
medicina interna, direttore dell’U.O.C. Cure primarie del 
Distretto 3 della Pianura veronese.    

     È indetto avviso per il conferimento dell’incarico di dirigente 
medico, disciplina di medicina interna, direttore dell’U.O.C. Cure pri-
marie del Distretto 3 della Pianura veronese. 

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

 Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Veneto n. 110 del 24 luglio 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dell’av-
viso, rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ULSS 
9 Scaligera. 

 L’avviso è altresì disponibile sul sito internet   www.aulss9.veneto.
it   nella sezione «concorsi e avvisi».   

  20E09121 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e ria-
nimazione, a tempo indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di diri-
gente medico della disciplina di anestesia e rianimazione per le esigenze 
dell’Azienda USL di Bologna. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-
plice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del tren-
tesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino uffi-
ciale della Regione Emilia-Romagna del 9 settembre 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del 
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet 
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblica-
zione del bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E09810 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico per varie discipline.    

      Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia sono indetti i seguenti pub-
blici concorsi per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica italiana del 10 dicembre 1997 n. 483:  

 un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia; 

 un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia. 

 Il termine per la 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. 

 I testi integrali dei bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia Romagna n. 284 del 12 agosto 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/ 335171- 335479 - 
335110 (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.   

  20E09457 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Conferimento, per titoli ed esami, dell’incarico di dirigente 
medico - direttore, disciplina di medicina interna, per la 
direzione della struttura complessa dell’U.O.C. medicina 
generale - alta intensità di cura.    

     È indetto un avviso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico - direttore - disciplina: medicina 
interna con attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa 
dell’U.O.C. Medicina generale - alta intensità di cura. 

 I requisiti sono quelli previsti dal bando. 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta 
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di ver-
samento di euro 15,00.= da effettuarsi, con indicazione della causale, 
tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico codice IBAN: IT59W0311101642000000038863 
ovvero sul c/c postale n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», 
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 di avviso pubblico è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 19 agosto 2020 ed è 
disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.
mi.it - sezione «Lavora con noi».   

  20E09414 
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   FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO 
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, area medica e delle specia-
lità mediche, disciplina di neurologia, per la UOC Neuro-
logia I - malattia di parkinson e disturbi del movimento.    

     Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 390 del 
5 agosto 2020 è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità 
mediche - disciplina di neurologia - da assegnare alla UOC Neurologia 
I - malattia di Parkinson e disturbi del movimento. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 19 agosto 2020. 

 Il Bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione: 
  www.istituto-besta.it   alla sezione «Concorsi». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane 
della Fondazione -   ufficio.concorsi@istituto-besta.it    - Tel. 02 
2394.2018/2031.    

  20E09552 

   GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI

DI REGGIO CALABRIA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di collaboratore tecnico - ingegnere termo-mec-
canico, categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del Commissario straordinario 
n. 462 del 6 agosto 2020, esecutiva il 7 agosto 2020, è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
un posto di collaboratore tecnico, categoria D: ingegnere termo-mecca-
nico presso questo Grande Ospedale Metropolitano. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del 
bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione all’avviso, è consultabile nel BUR Calabria n. 82 del 14 agosto 
2020 e sul sito   www.ospedalerc.it   alla la voce «Concorsi». Per even-
tuali informazioni contattare l’amministrazione del G.O.M. ai seguenti 
numeri telefonici: 0965/397561 - 45 - 62.   

  20E09505 

   OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO DI GENOVA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa, disciplina di neurologia, per la dire-
zione e l’organizzazione della U.O. neurologia.    

     In esecuzione della delibera del direttore generale n. 1224 
dell’8 luglio 2020, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di inca-
rico quinquennale di direzione di struttura complessa - disciplina neuro-
logia, per la direzione e l’organizzazione della U.O. neurologia. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 32 del 5 agosto 2020. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  20E09332 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di 
struttura complessa, disciplina di allergologia ed immu-
nologia, per la direzione e l’organizzazione della U.O. 
allergologia.    

     In esecuzione della delibera del direttore generale n. 1227 
dell’8 luglio 2020, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di inca-
rico quinquennale di direzione di struttura complessa-disciplina di aller-
gologia ed immunologia, per la direzione e l’organizzazione della U.O. 
allergologia. 

 Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 32 del 5 agosto 2020. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle 
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato. 

 Il bando è consultabile sul sito:   www.ospedalesanmartino.it   

  20E09333  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE

      Modifica e riapertura dei termini della procedura di stabiliz-
zazione, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti 
di funzionario, categoria terza, a tempo indeterminato e 
pieno presso.    

     È stata disposta, con det. del DG n. 409 dell’11 settembre 2020, la 
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipa-
zione con modifica del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura di dieci posti a tempo indeterminato e pieno di categoria 
terza, profilo di funzionario, posizione economica F1, del CCNL delle 
funzioni centrali, riservato agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 
del decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integra-
zioni, titolari di contratti di lavoro flessibili presso l’AgID, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» n. 61 del 6 agosto 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Agenzia per l’Italia digitale: http://www.agid.gov.it. Sezione 
«Bandi e concorsi». 
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 Il nuovo termine per la presentazione della domanda di parteci-
pazione, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 

 Sono fatte salve le domande di partecipazione già pervenute con 
la possibilità di integrare, entro i termini di scadenza del bando di ria-
pertura dei termini con modifica, la documentazione con ulteriori titoli 
eventualmente maturati. 

 Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: protocollo@ pec.agid.gov.it   

  20E10305 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE 

DI VENEZIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di impie-
gato tecnico di 3° livello, a tempo pieno ed indeterminato.    

      Si avvisa che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico 
Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia ha indetto una selezione 
del personale per l’assunzione di un impiegato tecnico di 3° livello da 
assumere con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed inde-
terminato. I candidati devono aver maturato un’esperienza lavorativa di 
almeno due anni, come libero professionista o come lavoratore subor-
dinato, nell’ambito della pianificazione urbanistica e possedere uno dei 
seguenti titoli di studio:  

 diploma universitari biennali o triennali (legge n. 341/1990) in 
edilizia o sistemi informativi territoriali; 

 laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente 
ad una delle seguenti classi: 4 - scienze dell’architettura e dell’inge-
gneria edile o 7 - urbanistica e scienze della pianificazione territoriale 
e ambientale; 

 laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad 
una delle seguenti classi: L-17 scienze dell’architettura, L-21 - scienze 
della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 
o L-23 - scienze e tecniche dell’edilizia. 

 diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario in 
architettura, ingegneria edile-architettura, pianificazione territoriale e 
urbanistica, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, politica 
del territorio o urbanistica; 

 laurea specialistica (LS) appartenente a una delle seguenti classi: 
3/S - architettura del paesaggio, 4/S - architettura e ingegneria edile o 
54/S - pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 

 laurea magistrale (LM) appartenente a una delle seguenti classi 
LM-3 architettura del paesaggio, LM-4 - architettura e ingegneria 
edile-architettura o LM-48 - pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale. 

 La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta 
secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e pervenire all’Au-
torità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di 
Venezia e Chioggia entro e non oltre il 19 ottobre 2020, a pena di esclu-
sione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario apposti 
dall’ufficio protocollo. 

 Eventuali informazioni possono essere richieste all’area ammini-
strazione del personale allo 041/5334278 - 58 o via e-mail all’indirizzo: 
  adspmas.selezioni@port.venice.it 

 L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.
venice.it nella sezione «Autorità di Sistema Portuale Amministrazione 
trasparente» categoria «Bandi di Concorso».   

  20E09416 

   AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO DI TARANTO

      Selezione pubblica per la copertura di diciannove posti da 
inquadrare nei livelli dal 1° al 4° livello, a tempo inde-
terminato da destinare alle direzioni staff di segreteria/
segreteria presidente e segretario generale, amministra-
tiva, affari generali ed internazionali, legale/gare e con-
tratti, operativo, sicurezza, demanio, tecnica dell’autorità.    

      È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo inde-
terminato di diciannove unità da inquadrare nei livelli dal 1° al 4° del 
CCNL dei lavoratori dei porti da destinare alle seguenti direzioni 
dell’AdSP del Mar Ionio:  

 staff di segreteria/segreteria presidente e segretario generale: 
una unità da inquadrare al 1° livello (codice SP01), una unità da inqua-
drare al 3° livello (codice SP02) e una unità da inquadrare al 4° livello 
(codice SP03); 

 amministrativa: tre unità da inquadrare al 4° livello (codici 
AMM01, AMM02, AMM03); 

 affari generali ed internazionali: quattro unità da inquadrare al 
4° livello (codici AGE01, AGE02, AGE03, AGE04); 

 legale/gare e contratti: una unità da inquadrare al 3° livello 
(codice GARE01) e due unità di cui una unità part-time al 50% da 
inquadrare al 4° livello (codici LEG01, GARE02); 

 operativo, sicurezza, demanio: due unità da inquadrare al 
3° livello (codici OPE01, DEM01) e due unità da inquadrare al 4° livello 
(codici OPE02, DEM02); 

 tecnica: una unità da inquadrare al 1° livello (codice TEC01) e 
una unità da inquadrare al 2° livello (codice TEC02). 

 L’avviso integrale, la domanda di partecipazione (allegato   A)  , le 
schede relative ai requisiti richiesti per i profili delle unità ricercate 
(appendici 1) e le dichiarazioni attestanti i titoli posseduti (allegati   B)    
relativi ai profili delle unità ricercate sono reperibili on-line sul sito 
istituzionale dell’ente, ai seguenti indirizzo:  

 http://albopretorio.port.taranto.it 

 www.port.taranto.it 

 (nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione «Bandi di 
concorso»). 

 Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presen-
tate, esclusivamente, compilando il modulo di partecipazione allegato 
al presente bando (allegato   A)  . Unitamente alle domande di partecipa-
zione (allegato   A)   dovranno essere presentate le dichiarazioni attestanti 
i titoli posseduti utilizzando, esclusivamente, l’allegato B al presente 
bando. Entrambi gli allegati sono presenti sul sito www.port.taranto.it 
nella sezione Bandi e Concorsi. Alla domanda dovrà essere allegato, a 
pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità 
del candidato ai sensi dell’art. 38, comma 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000 e un    curriculum vitae    del candidato in 
formato europeo. 

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

  20E09415  
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 DIARI 
  AZIENDA SANITARIA LIGURE 2

DI SAVONA

      Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di quaran-
totto posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo 
indeterminato, di cui tredici posti riservati ai volontari 
delle Forze armate.    

     I candidati ammessi al concorso pubblico unificato per le aziende, 
enti e istituti del Servizio sanitario regionale, per titoli ed esami, per 
la copertura di quarantotto posti, a tempo indeterminato, di collabora-
tore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 
categoria D, di cui tredici riservati ai volontari delle FF.AA. conge-
dati senza demerito dalle ferme contratte indetto con deliberazione del 
Commissario straordinario di A.Li.Sa. n. 381 dell’11 dicembre 2019, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020, scaduto il 
2 marzo 2020, sono convocati per l’espletamento della prova scritta 
e della prova pratica il giorno 9 ottobre 2020, a partire dalle ore 9,00 
secondo il seguente calendario:  

 ore 9,00 da Abbate a Costabile Simone; 
 ore 9,30 da Costagliola a Guzzetta; 
 ore 10,00 da Guzzi a Pesenti; 
 ore 10,30 da Petrelli a Zumbè, 

 presso la sede stabilita per l’espletamento delle prove: RDS Stadium, 
lungomare Canepa n. 155, 16149 Genova. 

 La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Non seguirà alcuna ulteriore convocazione individuale. L’assenza a 
qualsiasi titolo dei candidati ammessi sarà considerata rinuncia tacita 
al concorso. 

 L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito aziendale 
www.asl2.liguria.it alla pagina «Bandi di concorso - Concorsi e avvisi». 

 A seguito dell’emergenza COVID-19 all’ingresso della soprac-
citata sede di esame verrà misurata la temperatura corporea che, se 
dovesse essere superiore ai 37,5°, comporterebbe l’allontanamento 
del candidato e la conseguente impossibilità per il candidato stesso di 
sostenere le prove. 

  Il giorno di convocazione, i candidati ammessi, muniti del dispo-
sitivo di protezione individuale (mascherina), devono portare con sé e 
consegnare a pena di esclusione:  

 1. la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»; 
 2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo, prodotta 

dal sistema informatico ISON riportante le dichiarazioni rese online, 
debitamente firmata in originale; 

 3. copia di valido documento di riconoscimento, accompagnato 
dall’originale di cui si prenderà visione; 

 4. autocertificazione Covid-19 (fac-simile pubblicato entro 
l’8 ottobre 2020 sul sito    web    dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - «Bandi di 
concorso» - «Concorsi e Avvisi») sottoscritta in originale dal candidato. 

 Sempre nel giorno di convocazione indicato, il candidato deve por-
tare con sé e consegnare, pena la mancata valutazione/decadenza dei 
benefici, l’eventuale documentazione integrativa, riguardante solo ed 
esclusivamente quanto già dichiarato nel format di iscrizione on line, 
relativa alle pubblicazioni effettuate negli ultimi dieci anni, in formato 
cartaceo, previo inserimento on line dell’elenco dettagliato delle pub-
blicazioni stesse. 

 Nel giorno dello svolgimento delle prove scritta e pratica, non è 
consentita ai candidati l’introduzione nella sede d’esame di carta da 
scrivere, appunti, manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblica-
zioni, giornali e di altro materiale illustrativo, di telefoni cellulari o altri 
strumenti informatici, né la comunicazione tra loro né con l’esterno. 
In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice 
delibera l’immediata esclusione dal concorso. 

 Il candidato deve utilizzare esclusivamente materiale fornito 
presso la sede di esame, compresa la penna. 

 Il candidato che al termine della prova scritta abbandonerà la sede 
di esame non potrà svolgere la prova pratica e sarà considerato rinun-
ciatario al concorso. 

 La correzione della prova pratica è subordinata al raggiungimento 
di una valutazione di sufficienza della prova scritta, espressa in termini 
numerici di almeno punti 21/30. 

 Si precisa che lo svolgimento delle due prove in successione com-
porterà per i candidati una permanenza protratta sulla base della tem-
pistica definita dalla commissione e che, all’interno del RDS Stadium, 
non sarà disponibile il servizio bar e, pertanto, ciascun candidato potrà 
portare con sé quanto necessario (acqua, snack ecc...). Sarà, tuttavia, 
previsto il servizio di deposito bagagli. 

 L’esito della prova scritta e pratica e il diario della prova orale 
saranno pubblicati sul sito    web    dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - 
«Bandi di concorso» - «Concorsi e Avvisi» almeno venti giorni prima 
dello svolgimento della prova orale, senza invio di altra comunicazione. 

 Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto prima dell’effet-
tuazione della prova orale. 

 Al fine di eventuali misure di contenimento del rischio di diffu-
sione del Covid-19, entro l’8 ottobre 2020, sarà pubblicato un apposito 
avviso sul sito internet aziendale, nella sezione «Bandi di concorso». 

 Per ogni ulteriore aspetto si rinvia al bando pubblicato sul sito    web    
dell’ASL2 - www.asl2.liguria.it - «Bandi di concorso» - «Concorsi e 
Avvisi». 

 Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste al 
segretario della commissione esaminatrice: dott.ssa Cinzia Sanna, 
tel. 019/8404612, tutti i giorni feriali escluso il sabato.   

  20E10055 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di sedici posti 
di dirigente medico, disciplina di pediatria per le esigenze 
dei Consultori e per le ulteriori necessità delle ASL RM1, 
RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6.    

     Si comunica ai candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di sedici posti di dirigente medico, disciplina 
di pediatria per le esigenze dei consultori e per le ulteriori necessità 
delle ASL RM1, RM2, RM3, RM4, RM5 e RM6 con delibere ASL 
Roma 2 n. 25 marzo 2029 e 6/2020, pubblicato integralmente sul BURL 
n. 42 del 23 maggio 2019 e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 
31 maggio 2019, il seguente calendario delle prove concorsuali:  

  1) prova scritta: 7 ottobre 2020 presso Ospedale S. Eugenio - 
aula Grilli ingresso via Rhodesia n. 25 - 00144 Roma:  

 ore 8,00 (da Acampora a Cerone) , durata prova trenta minuti, 
quesiti a risposta multipla; 

 ore 11,00 (da Cianotti a Dilillo), durata prova trenta minuti, 
quesiti a risposta multipla; 

 ore 14,00 (da Ferrari a Orlandi), durata prova trenta minuti, 
quesiti a risposta multipla; 

 ore 17,00 (da Pacchiarotti a Zanetti), durata prova trenta 
minuti, quesiti a risposta multipla. 

 La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di suffi-
cienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa 
vigente (21/30). 
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  I candidati che avranno superato la prova scritta, le cui risultanze 
verranno affisse immediatamente dopo l’espletamento della prova e 
pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, saranno ammessi 
alla prova pratica del concorso che si terrà:  

  2) prova pratica: 8 ottobre 2020 presso Ospedale S. Eugenio - 
aula Grilli ingresso via Rhodesia n. 25 - 00144 Roma:  

 ore 8,00 (lettere da A a   C)  , durata prova sessanta minuti, casi 
clinici; 

 ore 11,00 (lettere da D a   G)  , durata prova sessanta minuti, 
casi clinici; 

 ore 14,00 (lettere da I a   P)  , durata prova sessanta minuti, casi 
clinici; 

 ore 17,00 (lettere da R a   Z)  , durata prova sessant minuti, casi 
clinici. 

 La prova si intende superata se si otterrà un punteggio di suffi-
cienza espresso in termini numerici così come previsto dalla normativa 
vigente (21/30). 

  I candidati che avranno superato la prova pratica, le cui risultanze 
verranno pubblicate sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi, saranno 
ammessi alla prova orale del concorso pubblico sopra indicato che si 
terrà:  

 3) prova orale: a partire dal 5 novembre 2020, ore 8,00 Roma - 
L’indirizzo preciso di svolgimento della prova sarà comunicato in 
seguito con pubblicazione sul sito internet www.aslroma2.it albo pre-
torio - concorsi 

 La prova si intende superata se il candidato avrà conseguito una 
votazione di almeno 14/20. 

 I candidati ammessi alle prove dovranno presentarsi muniti di un 
documento di riconoscimento legalmente valido e di una fotocopia dello 
stesso. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo nel luogo, 
nel giorno e nell’ora indicati, sarà considerata come rinuncia alla parte-
cipazione al concorso di cui trattasi. 

 Tutti i candidati dovranno presentarsi muniti di idonea masche-
rina protettiva e consegnare l’autocertificazione compilata secondo il 
modello pubblicato sul sito www.aslroma2.it sezione concorsi. Sarà 
rilevata la temperatura corporea all’ingresso. 

 Durante le prove i candidati non potranno utilizzare telefoni cellu-
lari, tablet, palmari, ausili digitali ecc., carta da scrivere, appunti, mano-
scritti, libri, testi di legge commentati e non, pubblicazioni e materiale 
di alcun tipo, né portare borse o simili contenenti il materiale suindicato. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei 
confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove. 

 Ulteriori eventuali comunicazioni potranno essere date a mezzo del 
portale www.aslroma2.it sezione concorsi.   

  20E09790 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina 
trasfusionale di cui l’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 
28 luglio 2020 si svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territo-
riale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Audi-
torium della palazzina uffici amministrativi nella giornata di mercoledì 
7 ottobre 2020 alle ore 9,30. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  
 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 

consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 031/5854726 

dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  20E10275 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
di geriatria, a tempo indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di geriatria di cui 
l’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 44 del 9 giugno 2020 si svolge-
ranno presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona 
n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) - Auditorium della palazzina uffici 
amministrativi nella giornata di giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 9,30. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  
 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 

consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 031/5854726 

dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  20E10276 

       Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
a tempo indeterminato, per l’unità operativa complessa 
cronicità e fragilità.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico da assegnare 
all’Unità operativa complessa cronicità e fragilità di cui all’avviso 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 23 giugno 2020, si svolge-
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ranno presso l’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona 
n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO) -    Auditorium    della palazzina 
uffici amministrativi, nella giornata di mercoledì 14 ottobre 2020, alle 
ore 9,30. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 

 Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove 
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido docu-
mento di riconoscimento. 

  Si precisa che:  
 durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la 

consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà con-
sentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o 
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento 
della prova; 

 l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta; 

 l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento 
della prova pratica. 

 L’Azienda si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta. 

 La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia. 
 Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti di tutti i candidati. 
 Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726) 

dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana - via Ravona n. 20 - San 
Fermo della Battaglia (CO).   

  20E10278 

   ESTAR

      Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tredici 
posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo 
indeterminato, di cui un posto riservato agli appartenenti 
alle categorie di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 e 
iscritti alle liste dell’articolo 8.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigen-
ziale n. 858 dell’8 luglio 2020 al concorso pubblico unificato, per titoli 
ed esami, per la copertura di tredici posti a tempo indeterminato nel 
profilo di collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di 
Laboratorio biomedico (categoria   D)  , (50/2020/CON) di cui un posto 
riservato agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge 
n. 68/99 e iscritti alle liste dell’art. 8, indetto da ESTAR con delibe-
razione del direttore generale n. 145 del 1 aprile 2020 (pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 16 del 15 aprile 
2020, e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 19 maggio 2020) e i 
cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 
del giorno 18 giugno 2020 sono convocati a partire dalle ore 9,30 del 
giorno 9 ottobre 2020 per effettuare la prova scritta e a seguire la prova 
pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 
Arezzo secondo le seguenti modalità:  

 sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it, nella pagina 
relativa al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => con-
corsi e selezioni in atto => concorsi pubblici => comparto, saranno pub-
blicate le modalità di accesso ai locali del concorso almeno dieci giorni 
prima dell’effettuazione delle prove; 

 l’orario di convocazione sarà scaglionato a seguito di emer-
genza COVID-19 e sarà comunicato a ciascun candidato tramite e-mail 
almeno dieci giorni prima dell’effettuazione delle prove. 

 Non sarà consentita la modifica dell’orario di convocazione, i can-
didati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e 
sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che 
sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà. 

 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la 
modifica dell’orario di convocazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet: www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede 
sopraindicata. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito 
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena 
esclusione dalla prova stessa. 

 Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effet-
tuata nella stessa giornata, contestualmente da tutti i candidati, succes-
sivamente all’espletamento della prova scritta. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul 
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente per-
corso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto. 

 Il diario della prova orale sarà pubblicato almeno venti giorni 
prima dell’effettuazione della stessa nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana nonché sul sito internet di Estar www.estar.toscana.
it nella pagina relativa al concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio con-
corsi dell’ESTAR dal lunedì al venerdì all’indirizzo email:   michela.
micheli@uslcentro.toscana.it   

  20E09704 

       Diario delle prove scritta e pratica del concorso pubblico 
unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti 
di collaboratore professionale - assistente sociale, catego-
ria D, a tempo indeterminato.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento diri-
genziale n. 891 del 14 luglio 2020 al concorso pubblico unificato, per 
titoli ed esami, per la copertura di sei posti a tempo indeterminato nel 
profilo di collaboratore professionale – assistente sociale (categoria 
  D)   (31/2020/CON), indetto da ESTAR con deliberazione del direttore 
generale n. 92 del 12 marzo 2020 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana parte III n. 13 del 25 marzo 2020, e per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 32 del 21 aprile 2020) e i cui termini per la 
presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del giorno 15 giu-
gno 2020 sono convocati a partire dalle ore 9,30 del giorno 8 ottobre 
2020 per effettuare la prova scritta e a seguire la prova pratica presso 
«Arezzo Fiere e Congressi» - via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo 
secondo le seguenti modalità:  

 sul sito internet di ESTAR www.estar.toscana.it, nella pagina rela-
tiva al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e 
selezioni in atto => concorsi pubblici => comparto, saranno pubblicate 
le modalità di accesso ai locali del concorso almeno 10 giorni prima 
dell’effettuazione delle prove; 

 l’orario di convocazione sarà scaglionato a seguito di emergenza 
COVID-19 e sarà comunicato a ciascun candidato tramite e-mail 
almeno 10 giorni prima dell’effettuazione delle prove. 

 Non sarà consentita la modifica dell’orario di convocazione, i can-
didati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e 
sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale che 
sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà. 
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 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la 
modifica dell’orario di convocazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet www.estar.toscana.
it seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/comparto. 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede 
sopraindicata. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito 
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena 
esclusione dalla prova stessa. 

 Come previsto dal bando di concorso, la prova pratica verrà effet-
tuata nella stessa giornata, contestualmente da tutti i candidati, succes-
sivamente all’espletamento della prova scritta. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 14/20 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul 
sito internet dell’ESTAR www.estar.toscana.it seguendo il seguente per-
corso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/concorsi pubblici/comparto. 

 Il diario della prova orale sarà pubblicato almeno venti giorni 
prima dell’effettuazione della stessa nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana nonché sul sito internet di Estar www.estar.toscana.
it nella pagina relativa al concorso. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio con-
corsi dell’ESTAR dal lunedì al venerdì all’indirizzo email: michela.
micheli@uslcentro.toscana.it   

  20E09705 

       Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, a tempo 
indeterminato.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento diri-
genziale n. 97 del 22 gennaio 2020 al concorso pubblico unificato, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di 
dirigente medico nella disciplina di oncologia (163/2019/CON), indetto 
da Estar con deliberazione del direttore generale n. 414 dell’11 ottobre 
2019 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte 
III Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 30 ottobre 2019 
e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2019) e i cui ter-
mini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del 
giorno 23 dicembre 2019 sono convocati per effettuare la prova scritta 
e a seguire la prova pratica e per coloro che avranno superato ambedue 
le prove, la prova orale presso «Arezzo fiere e congressi» - via Spallan-
zani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:  

 il giorno 7 ottobre 2020 alle ore 9,00 con accesso alla sede con-
sentito dalle ore 8,45 dal candidato Baldi Alice al candidato Fancelli Sara; 

 il 7 ottobre 2020 alle ore 9,15 con accesso alla sede consentito 
dalle ore 9,00 dal candidato Fanelli Martina al candidato Paglialunga Luca; 

 il 7 ottobre 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede consen-
tito dalle ore 9,15 dal candidato Palmieri Valeria Emma al candidato 
Zucchelli Gemma. 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convo-
cazione, i candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel 
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al con-
corso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro 
volontà. 

 Non saranno prese in considerazione e-mail dove viene richiesta la 
modifica dell’orario di assegnazione. 

 L’elenco nominativo dei candidati ammessi alla prova scritta del 
concorso in oggetto è pubblicato sul sito internet   www.estar.toscana.
it   seguendo il seguente percorso: concorsi/concorsi e selezioni in atto/
concorsi pubblici/dirigenza 

 Si ricorda che i telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispo-
sitivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo 
svolgimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso 
stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento 
di identità personale e fotocopia del medesimo, nella data, ora e sede 
sopraindicata. 

 Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito 
elenco, non potrà uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena 
esclusione dalla prova stessa. 

 Sul sito internet di Estar   www.estar.toscana.it   nella pagina relativa 
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e sele-
zioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le 
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima 
dell’effettuazione della prova. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successi-
vamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti 
i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 In caso di superamento della prova scritta e pratica di un congruo 
numero di candidati è prevista la possibilità di espletare le prove orali 
nella stessa giornata c/o la stessa sede. 

 In caso contrario per l’espletamento della prova orale i candidati 
saranno convocati nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente 
(pubblicazione e diario nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con venti giorni di 
preavviso). 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai numeri 
telefonici 0577/769527 - 0577/769413 - email:   s.vigni@estar.toscana.it   

  20E09927 

   MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Rinvio del diario delle prove preselettive del concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di 
funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento 
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.    

     La pubblicazione del diario della prova preselettiva del concorso 
pubblico per esami per il reclutamento di dieci funzionari amministra-
tivi nel ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
presso il Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità 
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 87 del 5 novembre 2019 è rinviata. 
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 Nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
n. 76 del 29 settembre 2020 saranno indicati il giorno, la sede di 
esame, i locali e le modalità della prova preselettiva del concorso per il 
reclutamento di n. dieci funzionari amministrativi nel ruolo del Mini-
stero delle politiche agricole, alimentari e forestali del Dipartimento 
dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione 
frodi dei prodotti agroalimentari. 

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

  20E10303 

   ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

      Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto di operatore ammini-
strativo, area B, a tempo parziale ventiquattro ore setti-
manali ed indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un 
posto di operatore amministrativo, area B, categoria B1, CCNL com-
parto funzioni centrali (con riferimento agli Enti pubblici non econo-
mici) a tempo parziale (24 ore settimanali) e indeterminato, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020, si comunica 
che le prove scritte si terranno secondo il seguente calendario:  

 prima prova scritta: il 2 ottobre 2020, ore 10,00, presso il 
Palazzo della Compagnia Portuale Livorno, Sala convegni p. 1, via San 
Giovanni, 19 - Livorno. 

 seconda prova scritta teorico pratica: il 6 ottobre 2020, ore 10,00, 
presso il Palazzo della Compagnia Portuale Livorno, Sala convegni p. 1, 
via San Giovanni, 19 - Livorno. 

 L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prima prova 
scritta sarà pubblicato sul sito dell’Ordine www.ordinedeifarma-
cistilivorno.com sezione amministrazione trasparente>bandi di 
concorso. 

 Tenuto conto che il superamento della prima prova scritta è subor-
dinato al raggiungimento del punteggio minimo di 21/30, l’elenco dei 
candidati ammessi a sostenere la seconda prova scritta sarà pubbli-
cato sul sito dell’Ordine www.ordinedeifarmacistilivorno.com sezione 
amministrazione trasparente>bandi di concorso. 

 I candidati che non si presenteranno nei giorni, orari e nella sede 
sopra indicata, anche se per cause di forza maggiore, saranno conside-
rati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso. 

 I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove muniti di 
documento di identità in corso di validità e muniti dei dispositivi di 
protezione individuali. 

 Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione 
verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblica-
zione sul sito dell’Ordine www.ordinedeifarmacistilivorno.com sezione 
amministrazione trasparente>bandi di concorso. 

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

  20E09857  
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