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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELLA DIFESA

      Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’am-
missione al 10° corso triennale (2020-2023) di seicentoven-
tisei allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei 
carabinieri.    

     IL VICE DIRETTORE GENERALE
   PER IL PERSONALE MILITARE  

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

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

 Visto il decreto dirigenziale n. 528896 del 4 ottobre 2019, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 81 dell’11 ottobre 2019, con il quale è stato 
indetto il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso 
triennale (2020-2023) di seicentoventisei allievi marescialli del ruolo 
ispettori dell’Arma dei carabinieri; 

 Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante 
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del perso-
nale delle Forze armate»; 

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da Covid-19» e successive disposizioni attuative, convertito con 
legge 5 marzo 2020, n. 13; 

 Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti 
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

 Visto l’art. 87, comma 5, del 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 epidemiologica da Covid-19», 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»; 

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 
2020 e 10 aprile 2020, concernenti le disposizioni attuative del citato 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; 

 Vista la lettera n. 121/1-16-1-2019 IS del 28 aprile 2020, con la 
quale il Comando generale dell’Arma dei carabinieri richiede di appor-
tare le necessarie modifiche alla procedura concorsuale, indetta con il 
citato decreto dirigenziale n. 528896 del 4 ottobre 2019, al fine di poter 
svolgere le prove e gli accertamenti non ancora svolti nei tempi previsti 
e nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza volte a ridurre il 
rischio di contagio da Covid-19; 

 Visto l’art. 259 del 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»; 

 Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del suddetto 
bando di concorso; 

 Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2020/318 del 
20 febbraio 2020, con il quale gli è stata 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 provve-
dimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     Per i motivi citati nelle premesse, le date e i calendari di svolgi-
mento delle prove concorsuali di cui al decreto dirigenziale n. 528896 
del 4 ottobre 2019 non ancora svolte sono annullate. Le nuove date e 
i nuovi calendari di svolgimento delle stesse saranno rese note con le 
modalità di cui all’art. 11, comma 2 del presente decreto dirigenziale.   

  Art. 2.

     L’art. 6, comma 1, lettera   d)    del decreto dirigenziale n. 528896 del 
4 ottobre 2019 citato nelle premesse è così sostituito:  

 «  d)   prova scritta di conoscenza della lingua italiana;».   

  Art. 3.

      L’art. 11 del decreto dirigenziale n. 528896 del 4 ottobre 2019 
citato nelle premesse è così sostituito:  

 «   (Prova scritta di conoscenza della lingua italiana)   . — 1. I 
candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti 
psico-fisici di cui al precedente art. 10, dovranno sostenere una prova 
scritta di conoscenza della lingua italiana. Contenuto e modalità della 
prova sono indicati nell’allegato D del presente decreto. 

 2. La sede e la data di svolgimento della prova saranno rese 
note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con 
avviso consultabile nei siti internet www.carabinieri.it e www.difesa.
it nonché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V 
Reparto, ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 
Roma, tel. 0680982935 e presso il Ministero della difesa, Direzione 
generale per il personale militare, ufficio relazioni con il pubblico - 
viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. 

  3. I candidati ammessi alla prova scritta di conoscenza della lin-
gua italiana, per aver riportato giudizio di idoneità agli accertamenti 
psico-fisici, dovranno portare al seguito un documento d’identità prov-
visto di fotografia e in corso di validità e una penna a sfera a inchiostro 
indelebile nero, tenendo conto che:  

   a)   in ogni caso, a partire dalle 9,30, non sarà più consentito 
l’accesso all’interno della struttura ove verrà effettuata la prova; 

   b)   non sarà permesso ai candidati di entrare nella sede d’esame 
portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, 
   computer   , appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie. 

 4. I candidati assenti al momento dell’inizio della prova saranno 
esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle 
dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 

 5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento, i criteri 
di calcolo del punteggio e la valutazione della prova scritta saranno 
emanate apposite norme tecniche con provvedimento dirigenziale del 
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell’Arma 
dei carabinieri. 

 6. Il punteggio ottenuto alla prova scritta dai candidati ammessi 
alle fasi successive sarà utile per la formazione della graduatoria di 
cui all’art. 16. I candidati che non supereranno la prova non saranno 
ammessi a sostenere le successive prove di concorso. 

 7. L’esito della prova, il calendario e le modalità di convoca-
zione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali e la 
prova orale, di cui ai successivi articoli 12 e 13, saranno resi disponibili, 
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito 
web www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell’Arma dei 
carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny 
n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935. 
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 8. I candidati che avranno superato la prova scritta devono, entro 
i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al comma precedente, 
far pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda 
ai fini dell’attribuzione del punteggio incrementale di cui all’allegato 
B. La citata documentazione dovrà essere scansionata singolarmente 
in formato “pdf” e caricata sul portale internet www.carabinieri.it area 
“concorsi”. Il candidato dovrà selezionare il concorso per il quale par-
tecipa, cliccare nuovamente sul pulsante “Presentazione domanda” 
ed eseguire l’autenticazione mediante credenziali SPID o C.N.S. Una 
volta identificato, sarà possibile trasmettere i documenti attraverso il 
pulsante “   Upload    Documenti”. I titoli da trasmettere saranno elencati 
nella stessa pagina dedicata all’   upload   , sulla base di quanto dichiarato 
nella domanda. La mancata presentazione dei suddetti documenti nella 
tempistica indicata, comporterà la non attribuzione dei punteggi incre-
mentali da parte della commissione esaminatrice.».   

  Art. 4.
      L’art. 14 del decreto dirigenziale n. 528896 del 4 ottobre 2019 

citato nelle premesse è così sostituito:  
 «1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati 

che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al con-
corso e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di 
cui al precedente art. 13, consisterà in una prova scritta in non più di 
una lingua scelta tra quelle indicate nell’allegato C del bando. La prova 
si svolgerà con le modalità di cui all’allegato D, che costituisce parte 
integrante del presente decreto. 

 2. La sede e la data di svolgimento della prova di lingua straniera 
saranno rese disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per 
tutti i candidati, nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it non-
ché presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, V Reparto, 
ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, 
tel. 0680982935 e presso il Ministero della difesa, Direzione gene-
rale per il personale militare, ufficio relazioni con il pubblico - viale 
dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Non saranno 
ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.». 

 Roma, 25 maggio 2020 
 Il vice direttore generale: SANTELLA   

  

  ALLEGATO  D 

     PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO 

  1. Prova preliminare.  

 La prova, della durata di sessanta minuti, consisterà nella som-
ministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti a 
risposta multipla predeterminata non superiore a cento. Essa verterà su 
argomenti di cultura generale (italiano, attualità, storia, geografia, mate-
matica, geometria, Costituzione e cittadinanza italiana, scienze), di sto-
ria e struttura ordinativa dell’Arma dei carabinieri, di logica deduttiva 
(ragionamento numerico e capacità verbale), di informatica (conoscenza 
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse), su 
quesiti di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione 
di un testo ed istruzioni scritte e su elementi di conoscenza di una lingua 
straniera a scelta tra il francese, l’inglese, lo spagnolo e il tedesco. 

 La commissione, prima dell’inizio della prova (di ogni turno di 
prova, se la stessa avrà luogo in più turni), distribuirà ai candidati il 
materiale necessario (questionario, modulo risposta    test   , etc.) e fornirà ai 
medesimi tutte le informazioni necessarie all’espletamento della prova 
stessa, in particolare le modalità di corretta compilazione del modulo e 
le norme comportamentali da osservare pena l’esclusione dal concorso. 

 Al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al 
termine di ogni turno di prova, la commissione provvederà alla corre-
zione automatizzata degli elaborati e adotterà le misure necessarie alla 
custodia dei moduli risposta    test    compilati dai candidati. Entro una set-
timana dalla pubblicazione del bando di concorso sarà resa disponibile 
la banca dati    item    (ad eccezione dei quesiti di lingua straniera e quelli di 
ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo 

ed istruzioni scritte) mediante un’apposita piattaforma informatica di 
simulazione della prova, disponibile sul sito istituzionale www.carabi-
nieri.it area concorsi ed attivabile tramite il codice di sicurezza, univoco 
e personale per ciascun candidato (alfanumerico - senza il codice con-
corso - e a barre) riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda 
di partecipazione al concorso. 

  2. Prova scritta di conoscenza della lingua italiana.  

 La prova consiste nella somministrazione di un questionario com-
prendente sessanta quesiti a risposta multipla predeterminata. Essa è 
volta a verificare la padronanza linguistica attraverso l’accertamento 
della conoscenza delle strutture fondamentali della lingua (ortografia, 
morfologia, sintassi, lessico e semantica), delle abilità di ragionamento 
verbale induttivo nonché della capacità di comprensione di un testo 
scritto (intesa come capacità di saper leggere e comprendere testi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi). 

 I primi millecinquanta candidati e quanti dovessero riportare un 
punteggio uguale a quello dell’ultimo candidato utilmente posizionato, 
saranno ammessi a sostenere le prove successive. 

  3. Prova orale.  

  La prova, della durata massima di trenta minuti, consisterà in una 
interrogazione su argomenti tratti da tre tesi estratte a sorte, una per 
ciascuna delle seguenti materie:  

  STORIA CONTEMPORANEA E DELL’ARMA DEI CARABINIERI  

 tesi 1 

 Il giacobinismo e le rivoluzioni in Italia; l’istituzione 
del Corpo dei carabinieri Reali e le regie patenti del 
13 luglio 1814; il dibattito politico: Mazzini, Gioberti, 
Balbo; la seconda guerra d’indipendenza; l’espansioni-
smo della Francia nell’Africa settentrionale; l’emigra-
zione italiana; la ritirata di Caporetto; le relazioni inter-
nazionali dal 1923 al 1939; l’atomica sul Giappone e 
la fine del conflitto; dall’Unione sovietica (U.R.S.S.) 
alla Comunità di Stati indipendenti (C.S.I.). 

 tesi 2 

 L’egemonia napoleonica in Europa; il ruolo dei cara-
binieri dai moti rivoluzionari del 1821 all’epidemia di 
colera del 1835; lo sviluppo industriale europeo nei 
primi decenni del secolo XIX; gli Statuti del 1848 in 
Italia; il primo decennio unitario: l’economia e la poli-
tica estera; la questione meridionale; i trattati di pace 
dopo la prima guerra mondiale; la politica economica e 
sociale del regime fascista; l’antifascismo, la resistenza 
e il manifesto di Ventotene; la riunificazione della 
Germania dopo il 1989. 

 tesi 3 

 Il blocco continentale del 1806 e l’economia europea; 
gli avvenimenti del 1848 in Italia; i Carabinieri dalla 1ª 
guerra d’indipendenza alla nascita dello Stato unitario; 
la Francia e il secondo impero; il brigantaggio meri-
dionale e l’inchiesta Massari; la sinistra al potere nel 
1876; la prima guerra mondiale: la neutralità italiana 
e il patto di Londra; Hitler e il nazionalsocialismo; la 
resistenza in Europa e la costituzione delle Nazioni 
unite; la questione israeliana e il mondo arabo. Strut-
tura e compiti dell’Arma. 

 tesi 4 

 La campagna di Russia del 1812 e il crollo dell’Im-
pero; le società segrete nei primi decenni del secolo 
XIX; il pensiero di Giuseppe Mazzini; tentativi di 
Garibaldi di liberare Roma dopo il 1860; l’Arma nel 
Regno d’Italia; l’egemonia continentale della Germa-
nia: la politica estera del Bismarck; la prima guerra 
mondiale: i trattati di pace; la repubblica di Weimar; 
il crollo del fascismo e gli avvenimenti dell’8 set-
tembre 1943; il miracolo economico italiano; la crisi 
energetica degli anni settanta nell’Europa occidentale 
e l’OPEC. 
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 tesi 5 

 La Santa Alleanza; i moti rivoluzionari del 1830 in 
Europa; gli Stati Uniti d’America (U.S.A.) alla metà 
del secolo XIX; la scolarizzazione in Italia dopo l’uni-
ficazione; il Regolamento dell’Arma del 1892; le cause 
economiche e politiche della prima guerra mondiale; la 
crisi economica del 1929 in Europa; le leggi razziali in 
Germania e in Italia; gli U.S.A. e la «Nuova frontiera» 
di Kennedy. Struttura e compiti dell’Arma. 

 tesi 6 

 Napoleone Bonaparte e la campagna d’Italia; lo 
sviluppo industriale europeo nella prima metà del 
secolo XIX; Carlo Cattaneo e l’idea degli Stati uniti 
d’Europa; la spedizione dei Mille e le rivolte conta-
dine; la questione d’Oriente nel secolo XIX; l’epoca 
giolittiana: lo sviluppo economico dell’Italia e la 
conquista della Libia; i Carabinieri nel Corno d’Africa; 
l’America del «   new deal   »; il regime nazista; la crisi 
del mondo bipolare e nuovi equilibri internazionali. 
Struttura e compiti dell’Arma: organizzazione mobile 
e speciale. 

 tesi 7 

 La restaurazione in Europa; l’emancipazione degli 
schiavi nel secolo XIX; le ferrovie e la formazione 
dei mercati nazionali nella prima metà dell’Ottocento; 
l’unificazione amministrativa: il brigantaggio meridio-
nale; l’espansione coloniale europea in Africa: le crisi 
internazionali; la crisi del socialismo: revisionismo, 
sindacalismo, bolscevismo; l’Arma nella 1ª guerra 
mondiale; la crisi mondiale del 1929: effetti in Europa; 
la guerra in Italia: la resistenza e la Repubblica sociale 
italiana; il problema del medio oriente: i conflitti 
arabo-israeliani. Struttura e compiti dell’Arma. 

 tesi 8 

 I moti del 1820-21; le condizioni del proletariato 
europeo nella prima metà del secolo XIX; la prima 
guerra d’indipendenza italiana; Roma capitale: la 
legge delle guarentigie; Pio IX: il Sillabo e il Concilio 
Vaticano I; la struttura industriale italiana alla fine del 
secolo XIX; le nuove forze politiche in Italia: cattolici 
e nazionalisti; U.R.S.S.: Stalin e i piani quinquennali; 
l’organizzazione del regime fascista; l’Arma nella 2ª 
guerra mondiale; dall’U.R.S.S. alla C.S.I.: Gorbaciov e 
il processo di rinnovamento del sistema comunista. 

 tesi 9 

 Gioberti e il neoguelfismo; le rivoluzioni del 1848; 
la terza repubblica in Francia; i movimenti socialisti 
europei e la prima Internazionale; l’economia mondiale 
alla fine del secolo XIX e il problema delle materie 
prime; le tesi di aprile e la rivoluzione bolscevica; la 
politica estera di Mussolini; l’Arma nella guerra di 
liberazione; la Germania alla fine del secondo conflitto 
mondiale; il processo d’integrazione economica euro-
pea dal 1951. 

 tesi 10 

 Lo sviluppo dell’agricoltura europea nei primi decenni 
del secolo XIX; la politica economica e diplomatica 
della destra storica; la costituzione del secondo impero 
tedesco; l’espansione coloniale italiana sino a Giolitti; 
la rivoluzione di ottobre e il trattato di Brest-Litovsk; il 
fascismo: la marcia su Roma e le elezioni del 1924; la 
guerra civile in Spagna: la partecipazione dell’Italia e 
delle brigate internazionali; l’Italia dal 1945 al centro-
sinistra; l’Arma negli anni del dopoguerra. Struttura e 
compiti dell’Arma. 

 tesi 11 

 Gli effetti politici del dominio napoleonico in Italia 
e in Europa; il programma democratico e repubbli-
cano del Mazzini; lo Stato e la Chiesa: cattolici e 
liberali dopo l’unità d’Italia; la sinistra al potere: il 
trasformismo e la politica estera; la rete ferroviaria 
italiana prima e dopo l’unificazione; le rivalità anglo-
franco-russe dopo l’apertura del canale di Suez; la 
prima guerra mondiale: l’atteggiamento delle potenze 
vincitrici e il trattato di Versailles; la creazione dello 
Stato autoritario e totalitario in Germania; il piano 
Marshall; il postcomunismo nei paesi dell’Est europeo; 
l’Arma nel periodo del terrorismo di destra e di sinistra 
in Italia. Struttura e compiti dell’Arma: organizzazione 
addestrativa. 

 tesi 12 

 La rivolta dell’Europa contro Napoleone; la Repub-
blica romana del 1849; gli Stati protagonisti della 
seconda rivoluzione industriale; la questione sociale: 
la seconda Internazionale e l’enciclica «   De rerum 
novarum   »; l’economia americana e la crisi del 1929; 
le conferenze di Yalta e di Potsdam: la «guerra 
fredda»; l’Arma durante gli anni di piombo; la caduta 
dei regimi comunisti europei. Struttura e compiti 
dell’Arma. 

 tesi 13 

 Le conseguenze economiche e politiche del blocco 
continentale; incremento demografico ed emigrazione 
nell’Europa del secolo XIX; Marx e il Manifesto dei 
comunisti; Napoleone III e il crollo del II Impero; la 
crisi balcanica e il congresso di Berlino; la Società 
delle nazioni e la sconfitta del wilsonismo; la Repub-
blica di Weimar e il problema delle riparazioni; la 
rivoluzione cinese e la guerra di Corea; l’Arma nella 
lotta alla criminalità organizzata; il fondamentalismo 
islamico. 

 tesi 14 

 Gli sviluppi della situazione italiana e la sconfitta dei 
democratici nel 1849; l’Inghilterra liberale nel secolo 
XIX: la politica europea e le colonie; le potenze 
extraeuropee nel XX secolo; la politica economica di 
Lenin: il comunismo di guerra e la nuova politica eco-
nomica (NEP); la diffusione del fascismo in Europa; 
F. D. Roosvelt e la politica del «   new deal   »; l’Europa 
sotto il dominio nazista; l’elevazione dell’Arma al 
rango di Forza armata e l’attuale assetto ordinativo. 
Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e 
agroalimentare. 

 tesi 15 

 La rivoluzione del 1848 in Francia: Luigi Napoleone; 
il nuovo assetto politico - diplomatico dell’Europa 
nella seconda metà del secolo XIX; i problemi dell’in-
dustria italiana alla fine del secolo XIX: il protezioni-
smo e la questione sociale; da Crispi a Giolitti; i Fronti 
popolari tra le due guerre mondiali; l’invasione della 
Sicilia e il crollo del fascismo; i processi di unifica-
zione europea; le origini della questione palestinese; 
la Yugoslavia dopo la morte di Tito; partecipazione 
dell’Arma alle missioni di pace all’estero. 

   
 I concorrenti, per lo studio della storia dell’Arma dei carabinieri, 

potranno avvalersi di apposita pubblicazione reperibile, indicativamente 
a partire dal 10 gennaio 2020, sul sito   www.carabinieri.it 

  GEOGRAFIA  

 tesi 1 

 Fenomeni vulcanici:
  a)   il vulcanismo, edifici vulcanici, eruzioni e prodotti 
dell’attività vulcanica;
  b)   vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo;
  c)   altri fenomeni legati all’attività vulcanica;
  d)   distribuzione geografica dei vulcani;
  e)   rischi vulcanici. 

 tesi 2 

 Fenomeni sismici:
  a)   natura ed origine del terremoto;
  b)   propagazione e registrazione delle onde sismiche;
  c)   la forza di un terremoto;
  d)   effetti del terremoto;
  e)   distribuzione dei terremoti e tettonica delle placche;
  f)   terremoti ed interno della terra;
  g)   difesa dei territori;
  h)   previsione, controllo e prevenzione di un sisma. 
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 tesi 3 
 Bradisismi:
  a)   natura ed origine dei bradisismi;
  b)   distribuzione di un bradisisma. 

 tesi 4 

 Elementi di climatologia:
  a)   i venti, le correnti, i principali fenomeni a ciò legati, 
i cicloni, i tifoni e le trombe d’aria;
  b)   fattori naturali ed umani che possono favorire il 
cambiamento climatico. 

 tesi 5 

 Elementi di geografia economica:
  a)   organismi politici internazionali e problemi del 
mondo attuale. L’ONU e la FAO;
  b)   il problema dell’energia. Nuove prospettive tecnolo-
giche e geo-economiche delle industrie;
  c)   l’agricoltura e le attività primarie. Verso un’econo-
mia    post   -industriale. Le città e il territorio;
  d)   geografia della povertà e flussi migratori;
  e)   la lingua e le religioni del mondo;
  f)   le risorse idriche. 

 tesi 6 

 L’Italia:
  a)   le caratteristiche fisiche. Distribuzione e dinamica 
della popolazione. Nazione, Stato ed autonomie locali. 
Gli insediamenti. Città e campagna. Evoluzione 
dell’economia e del territorio. Evoluzione dell’indu-
stria italiana. Le attività estrattive e le produzioni delle 
industrie manifatturiere;
  b)   caratteri strutturali dell’agricoltura. Le produzioni 
agricole e forestali. Le produzioni dell’allevamento e 
della pesca. I commerci e le altre attività terziarie;
  c)   vie di comunicazione e traffici. 

 tesi 7 

 L’Europa:
  a)   l’Europa e gli europei. Territorio e storia. Aspetti 
politico-economici e problemi sociali;
  b)   organizzazioni internazionali e rapporti con il resto 
del mondo;
  c)   la Francia, gli Stati del Benelux, la Germania, la 
Gran Bretagna e l’Irlanda, gli Stati scandinavi, gli 
Stati alpini, gli Stati della penisola balcanica, gli Stati 
del Mediterraneo orientale, gli Stati iberici, gli Stati 
dell’Europa centro-orientale, gli Stati dell’Europa sud-
orientale;
  d)   la Russia e l’Ucraina;
  e)   il Mediterraneo. 

 tesi 8 

 I Paesi    extra    europei:
  a)   l’America del Nord: caratteristiche fisiche e geogra-
fiche;
  b)   le popolazioni. L’economia. Il capitalismo ameri-
cano. I rapporti e le relazioni internazionali;
  c)   l’America latina: territorio e storia. Caratteristiche 
fisiche e geografiche;
  d)   il Messico;
  e)   il Brasile;
  f)   il Venezuela;
  g)   la Cina: caratteristiche fisiche e geografiche. La 
popolazione. Le campagne e l’industria; le contraddi-
zioni dell’economia;
  h)   l’India e il Pakistan;
  i)   le Coree;
  j)   il Giappone: inquinamento geografico. Caratteristi-
che del territorio. La popolazione e l’economia;
  k)   Medio-Oriente (Iran, Iraq, Afghanistan, Arabia 
Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait 
e Yemen, Gibuti, Palestina, Israele, Siria e Turchia) e 
Nord-Africa (Maghreb, Egitto e Paesi del Sahel). Le 
terre del deserto, dell’Islam e del petrolio;
  l)   l’Artico. 

 tesi 9 
 Importazioni ed esportazioni:
  a)   comunicazioni del nostro Paese con gli altri Paesi 
del mondo;
  b)   turismo e bilancia dei pagamenti. 

   
   
   

   ELEMENTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE  

  tesi 1  Principi fondamentali della Costituzione della Repub-
blica italiana. 

  tesi 2  Diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, rapporti 
etico-sociali, rapporti economici e rapporti politici. 

  tesi 3 

 Ordinamento della Repubblica:
  a)   il Parlamento: le Camere e la formazione delle 
leggi;
  b)   il Presidente della Repubblica;
  c)   il Governo: il Consiglio dei ministri, la pubblica 
amministrazione, gli organi ausiliari;
  d)   la Magistratura;
  e)   le regioni, le province, le città metropolitane e i 
comuni. 

  tesi 4 
 Garanzie costituzionali:
  a)   la Corte costituzionale;
  b)   la revisione della Costituzione;
  c)   le leggi costituzionali. 

  tesi 5  Il trattato di Maastricht e l’Unione europea. 

  tesi 6 
  La cooperazione internazionale:
  a)   l’ONU: organi e compiti;
  b)   la NATO: organi e compiti. 
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  4. Prova facoltativa di lingua straniera.  

   a)   Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di 
lingua straniera, solo se diversa da quella certificata STANAG NATO 
e CEFR, verrà sottoposto ad una prova scritta la cui durata è fissata in 
non meno di quaranta minuti, che consisterà nella somministrazione di 
trenta quesiti a risposta multipla. Al termine della prova sarà assegnata 
ad ogni candidato una votazione espressa in trentesimi, calcolata attri-
buendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non 
data, multipla o errata. 

 La prova si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un 
punteggio di almeno 18/30. 

   b)    A tale votazione corrisponderà il seguente punteggio incremen-
tale, utile per la formazione della graduatoria di cui all’art. 16:  

  per le lingue araba ed inglese:  
 1) da 29,00/30 a 30/30: 2,00; 
 2) da 27,00/30 a 28,00/30: 1,50; 
 3) da 24,00/30 a 26,00/30: 1,00; 
 4) da 21,00/30 a 23,00/30: 0,50; 
 5) da 18,00/30 a 20,00/30: 0,25; 

  per le restanti lingue di cui all’allegato C:  
 1) da 29,00/30 a 30,00/30: 1,00; 
 2) da 27,00/30 a 28,00/00: 0,75; 
 3) da 24,00/30 a 26,00/30: 0,50; 
 4) da 18,00/30 a 23,00/30: 0,25.   

  20E06236 

       Graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli, 
per l’ammissione al 2° corso superiore di qualificazione 
(2019-2020) di duecentoquattordici allievi marescialli 
dell’Arma dei carabinieri, seconda fase, riservata al per-
sonale dei ruoli Sovrintendenti.    

     Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio 
2020, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è stato 
pubblicato il decreto dirigenziale n. 167713, emanato dalla Direzione 
generale per il personale militare in data 29 aprile 2020, concernente 
le graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli, per l’am-
missione al 2° corso superiore di qualificazione (2019-2020) di duecen-
toquattordici allievi marescialli dell’Arma dei carabinieri, seconda fase, 
riservata al personale dei ruoli sovrintendenti.   

  20E06237 

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
      Avviso relativo all’assunzione di quattro unità di personale 

privo della vista abilitato alle mansioni di centralinista 
telefonico, mediante la richiesta di avviamento ai servizi 
di collocamento obbligatorio di competenza.    

      Si rende noto che questo Ministero inoltrerà ai Servizi di colloca-
mento obbligatorio di competenza sul territorio la richiesta di avvia-
mento di quattro unità di personale privo della vista (legge 29 marzo 
1985, n. 113) da adibire agli impianti telefonici degli uffici giudiziari 
di seguito indicati:  

 Ufficio  Sede  Posti vacanti 

 Corte di appello  Caltanissetta  1 

 Tribunale  Messina  1 

 Tribunale  Modena  1 

 Tribunale  Spoleto  1 

   

 Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di par-
tecipazione a questa amministrazione, poiché l’avviamento avverrà a 
cura dei servizi di collocamento obbligatorio competenti sul territorio in 
relazione alla sede presso la quale il lavoratore potrà prestare servizio. 

 L’avviso è presente anche al seguente link: www.giustizia.it   

  20E06300 

   MINISTERO DELLA SALUTE

      Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per titoli ed 
esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente sani-
tario medico (cod. concorso 784), di dodici posti di diri-
gente sanitario veterinario (cod. concorso 785) e di novan-
tuno posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro (cod. concorso 786).    

     Si comunica che, ai sensi dell’art. 251, comma 2, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34 contente «Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali con-
nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», vengono riaperti 
i termini delle seguenti procedure concorsuali i cui bandi e il decreto 
di rettifica sono pubblicati sul sito    internet    del Ministero della salute 
all’indirizzo www.concorsi.sanita.it . 

 La procedura di compilazione delle domande, attraverso piat-
taforma informatica disponibile sul sito    internet    del Ministero della 
salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it , sarà attiva dalle ore 12,00 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» fino 
alle ore 11,59 del quindicesimo giorno successivo alla predetta pub-
blicazione. Qualora l’ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il 
termine è prorogato al giorno successivo non festivo. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di qua-
ranta posti di dirigente sanitario medico (   ex    dirigente delle professiona-
lità sanitarie) - disciplina «Igiene, epidemiologia e sanità pubblica», a 
tempo ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici 
del Ministero della salute - codice concorso 784, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 77 del 27 settembre 2019. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici 
posti di dirigente sanitario veterinario (   ex    dirigente delle professionalità 
sanitarie) - disciplina «Sanità animale», a tempo pieno ed indetermi-
nato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici del Ministero della 
salute - codice concorso 785, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 77 del 
27 settembre 2019. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di novantuno unità di personale con il profilo di tec-
nico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, da inqua-
drare nella terza area - fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti 
del Ministero della salute - codice concorso 786, pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 10 del 4 febbraio 2020.   

  20E06362  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO DI NANOTECNOLOGIA DI LECCE

      Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati    

     Si avvisa che l’Istituto NANOTEC del CNR ha indetto una pub-
blica selezione, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di 
una borsa di studio per laureati da svolgersi presso la propria sede pri-
maria di Lecce sulla seguente tematica: «Sintesi e uso di sensori ottici 
fluorescenti per il    drug testing    in colture cellulari tumorali». 

 La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in 
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 
BS.013.2020_NANOTEC LE e indirizzata all’Istituto NANOTEC del 
CNR, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici 
giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente tramite l’invio di 
messaggio di posta elettronica certificata (PEC), da effettuarsi all’indi-
rizzo protocollo.nanotec@pec.cnr.it 

 Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o i cittadini italiani resi-
denti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attiva-
zione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con posta 
elettronica ordinaria al seguente indirizzo: ntec.recruitment@nanotec.
cnr.it 

 Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto 
NANOTEC, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.
cnr.it (link Concorsi e opportunità).   

  20E05876 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA 
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA

      Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di due assegni 
di ricerca, da svolgersi presso il Centro di ricerca orticol-
tura e florovivaismo di Pontecagnano Faiano.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finaliz-
zata al conferimento di due assegni di ricerca della durata di ventiquat-
tro mesi ciascuno, da svolgersi presso il Centro di ricerca orticoltura e 
florovivaismo sede di Pontecagnano Faiano (SA) su tematiche inerenti 
la caratterizzazione agronomica in pieno campo di accessioni campane 
di specie orticole e la diagnostica fitopatologica in campo e in laborato-
rio sulle medesime colture. 

 Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i 
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di 
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del    format    per la presen-
tazione delle candidature, è disponibile sul sito internet https://www.
crea.gov.it/lavoro-formazione e costituisce l’unico testo definitivo che 
prevale in caso di discordanza. Le candidature, complete di ogni riferi-
mento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno essere 
inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA - Centro di ricerca 
orticoltura e florovivaismo - via Cavalleggeri n. 25 - 84098 - Ponte-
cagnano Faiano (SA), entro il termine perentorio di giorni trenta dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in un giorno 
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediata-
mente seguente.   

  20E05976  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI BARI

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore, a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale 
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento inte-
rateneo di fisica.    

     Si comunica che, con decreto rettorale n. 323 del 21 maggio 2020, 
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Diparti-
mento interateneo di fisica, come di seguito specificata:  

   

 Bando  D.R. n. 323 del 21/05/2020 
 Posti
   Number of positions   1 

 Dipartimento
   Department  

 Dipartimento interateneo di fisica 
- dell’Università degli studi «Aldo 
Moro» di Bari e del Politecnico di 
Bari 

 Area scientifica e/o macro 
settore
   Scientific Area end/or macro 
sector  

 02/A - Fisica delle interazioni 
fondamentali 

 Settore concorsuale
   Competition sector  

 02/A1 - Fisica sperimentale delle 
interazioni fondamentali 

 Settore scientifico-discipli-
nare
   Scientific-disciplinary sector  

 FIS/01 - Fisica sperimentale 

 Titolo del progetto di ricerca 

 STITCHED MAPS: un nuovo 
sensore monolitico a pixel attivi di 
silicio di grande superficie, elevate 
velocità e tollerante al danno da 
radiazione per sistemi di trac-
ciamento di particelle cariche di 
estrema precisione 
 STITCHED MAPS:    a novel large 
area, fast, radiation-tolerant mono-
lithic active pixel sensor for tracking 
devices of unprecedented precision  

 Codice int. procedura  RUTDa.DFIS.20.03 

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presen-
tazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate 
nel medesimo decreto rettorale n. 323 del 21 maggio 2020. Qualora il 
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al 
primo giorno feriale utile. Il testo integrale del bando, contenente - tra le 
altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presen-
tazione delle domande e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composi-
zione della commissione valutatrice, nonché le modalità di svolgimento 
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della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Poli-
tecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-
e-servizi/bandi-docenti - e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e 
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).   

  20E06091 

   POLITECNICO DI TORINO
      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-

catore a tempo determinato, settore concorsuale 09/D1 - 
Scienza e tecnologia dei materiali, per il Dipartimento di 
scienza applicata e tecnologia.    

     Con decreto rettorale n. 471 dell’11 maggio 2020 è stata indetta la 
procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore 
Universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   b)   art. 24 
della legge n. 240/2010. 

   

 Settore 
Concorsuale   

 Settore Scientifico 
Disciplinare      Dipartimento    Numero 

posizioni 
  09/D1  
  Scienza e tecnolo-
gia dei materiali  
  codice interno 
01/20/P/RB  

 ING-IND/22 
 Scienza e tecnolo-
gia dei materiali 

 Scienza 
applicata e 
tecnologia 

  1 

 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 5 giugno 2020 all’albo 
ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet del 
Politecnico all’indirizzo   https://careers.polito.it 

  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  
 sul sito del MiUR   http://bandi.miur.it 
 sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euraxess 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato a lunedì 6 luglio 2020.   

  20E05766 

       Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricer-
catore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.    

     Con decreto rettorale n. 472 dell’11 maggio 2020 sono state indette 
le procedure di selezione per la copertura di tre posizioni di ricercatore 
universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera   b)   arti-
colo 24 della legge n. 240/2010. 

   

  Settore 
concorsuale 

  Settore scientifico 
disciplinare  Dipartimento   Numero 

posizioni 
  09/H1

Sistemi di ela-
borazione delle 
informazioni
codice interno 
02/20/P/RB  

 ING-INF/05
Sistemi di ela-
borazione delle 
Informazioni

 

 Auto-
matica e 

informatica 
 1 

 Settore 
concorsuale 

  Settore Scientifico 
Disciplinare  Dipartimento   Numero 

posizioni 
  09/H1
Sistemi di ela-
borazione delle 
informazioni
codice interno 
03/20/P/RB 

 ING-INF/05
Sistemi di ela-
borazione delle 
informazioni 

 Automatica e 
informatica   1 

   
   

 Settore Concorsuale   Dipartimento 
 Numero 
posizioni

 
  08/A1
Idraulica, idrologia, 
costruzioni idrauliche e 
marittime
codice interno 04/20/P/
RB 

 Ingegneria dell’ambiente, 
del territorio e delle 
infrastrutture 

 1 

 Il relativo bando sarà pubblicato in data venerdì 5 giugno 2020 all’albo 
ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet del 
Politecnico all’indirizzo   https://careers.polito.it 

  Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:  

 sito del MiUR   http://bandi.miur.it 

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

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di par-
tecipazione è fissato a lunedì 6 luglio 2020.   

  20E05769 

   SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE 
SANT’ANNA DI PISA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore, a tempo determinato di durata triennale, settore 
concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia.    

     La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pub-
blica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore/
trice a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   A)   della 
legge n. 240/2010 presso la classe accademica di scienze sperimentali e 
applicate - area scientifica di ingegneria industriale e dell’informazione 
e l’Istituto di BioRobotica per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia 
vegetale e entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Ento-
mologia generale e applicata. 

 Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compi-
late entro le ore 13,00 del 7 luglio 2020 esclusivamente mediante la 
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale 

 L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica, l’orario e 
le modalità del suo svolgimento verranno pubblicati sul sito della 
Scuola all’indirizzo http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale il 
giorno 3 agosto 2020. 

 Ai candidati ammessi non verrà data comunicazione personale. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/per-
sonale, oppure potranno rivolgersi all’U.O. Personale della Scuola 
Sant’Anna, tel. 050-883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal 
lunedì al venerdì. 

 Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini, 
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola Superiore 
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it   

  20E06241 
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   UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il 
Dipartimento di beni culturali.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   (   junior   ) con regime 
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore con-
corsuale 10/B1 - Storia dell’arte, per il settore scientifico-disciplinare 
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di beni culturali - DBC. 

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

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

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

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

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

  20E05471 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del 
documento e scienze storico religiose, per il Dipartimento 
di filologia classica e italianistica.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   
(   junior   ) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trenta-
sei mesi - settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del docu-
mento e scienze storico religiose - per il settore scientifico-disciplinare 
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di filologia classica e italianistica - FICLIT. 

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

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

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

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

  oppure sul sito web dell’Unione europea:  
 http://ec.europa.eu/e  u  raxess/   

  20E05472 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi e pieno, settore concorsuale 13/D2 - Statistica eco-
nomica, per il Dipartimento di scienze statistiche «Paolo 
Fortunati».    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento 
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa 
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per 
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo   a)   
(   junior   ) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei 
mesi - settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica -per il settore 
scientifico-disciplinare SECS-S/03 - statistica economica. 

 Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del 
Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT. 

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

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

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

  oppure sul sito del Miur all’indirizzo:  

 http://bandi.miur.it/ 

  oppure sul sito web dell’Unione europea:  

 http://ec.europa.eu/euraxess/   

  20E05473 

   UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di collaboratore esperto linguistico, a tempo 
indeterminato e parziale, per il Dipartimento di lettere, 
lingue e beni culturali.    

     Si comunica che presso questa Università è indetto concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeter-
minato e a tempo parziale di collaboratore esperto linguistico, per le 
esigenze del Dipartimento di lettere, lingue e beni culturali - Cod. sel. 
CEL_2TA_2020. 

 Le domande di ammissione ai concorsi devono essere inviate con 
le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che decor-
rono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è dispo-
nibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo: http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/ alla pagina Selezioni Personale Tecnico Amministrativo. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al set-
tore concorsi personale T.A.A. (indirizzo e-mail: concorsi@amm.unica.
it - indirizzo pec: concorsi@pec.unica.it).   

  20E05881 
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   UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO

      Procedura di valutazione per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato di durata triennale e 
pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psi-
cobiologia e psicometria, presso la sede di Roma.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge n. 240/2010 
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo deter-
minato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si 
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con 
decreto rettorale n. 6314 del 16 aprile 2020, la seguente procedura di 
valutazione di ricercatore a tempo determinato. 

 Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera   b)   , 
un posto:  

 facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» (un posto); 
 settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia 

e psicometria; 
 settore scientifico-disciplinare: M-PSI/01 - Psicologia generale. 

 Durata del contratto: triennale. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca e funzioni: il/la candidato/a dovrà svolgere il suo 

insegnamento nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia 
generale nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirur-
gia, nei corsi di laurea triennale e nelle scuole di specializzazione. L’impe-
gno scientifico del/la candidato/a dovrà riguardare prevalentemente linee di 
ricerca nel settore della psicologia generale. Richiesto possesso di un dotto-
rato di ricerca. Il candidato sarà chiamato a partecipare a eventi scientifici 
nazionali e internazionali rappresentando in prima persona i risultati delle 
ricerche scientifiche condotte. Il candidato svolgerà funzioni assistenziali 
nel servizio clinico di psicologia occupandosi di pazienti affetti da patologie 
nell’ambito della psicologia generale. 

 Sede di servizio: Roma. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 
 Finanziamento: Fondazione Policlinico «A. Gemelli» IRCCS. 
 Per il posto da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera   b)   , sono ammessi alla procedura di valutazione i candidati in 
possesso:  

  1) del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:  
   a)   hanno usufruito dei contratti di durata triennale, proroga-

bili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

   b)   hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle 
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

   c)    hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:  
 di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 

4 novembre 2005, n. 230; 
 di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
 di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 

30 dicembre 2010, n. 240; 
 di borse    post    dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 

30 novembre 1989, n. 398; 
 di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 

 2) del diploma di specializzazione medica. 
 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
 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 perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le moda-
lità stabilite dal bando. 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
sopraindicata procedura di valutazione, è disponibile presso il servizio 

personale docente - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo F. Vito, 
1 - 00168 Roma e per via telematica al seguente indirizzo: http://pro-
getti.unicatt.it/progetti-ateneo-roma-ricercatori-a-tempo-determinato-
legge-240-2010-art-24 

 Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo: 
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/euraxess   

  20E05938 

       Procedura di valutazione per la copertura di sei posti di 
ricercatore a tempo determinato della durata triennale, 
prorogabile per due anni e pieno, per varie sedi.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere   a)   e   b)  , della legge 
n. 240/2010 e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a 
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 
2017, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha ban-
dito, con decreti rettorali n. 6355 e n. 6356 del 13 maggio 2020 le 
seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato. 

 Ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera   a)   , 
quattro posti:  

 facoltà di economia (un posto); 
 settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 - Organizzazione 

aziendale. 
 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: progettazione e gestione dei processi e degli 

assetti organizzativi. 
 Funzioni: l’attività di ricerca dovrà affrontare le esigenze poste dall’at-

tuale scenario economico e sociale con l’obiettivo di analizzare, proget-
tare, realizzare e condurre gli assetti e il comportamento organizzativo di 
aziende di qualunque tipo (pubbliche, private, profit, non profit, industria, 
servizi, professioni) che operano sotto il vincolo di efficienza e di efficacia. 
Assumono particolare rilevanza, fra gli altri, i temi delle strutture organiz-
zative, delle forme di coordinamento e controllo, dei sistemi operativi, delle 
reti di relazioni interne ed esterne e, in generale, di tutti gli elementi che 
possono influenzare i comportamenti delle persone nell’organizzazione. 
Ulteriori campi di indagine sono le forme organizzative che favoriscono 
l’innovazione, l’organizzazione del lavoro e dei processi per la produzione 
di beni e servizi, i ruoli e i compiti degli individui e dei gruppi di lavoro, 
l’organizzazione dei sistemi informativi, gli effetti delle tecnologie sull’or-
ganizzazione e i comportamenti, le relazioni tra unità organizzative interne 
ed esterne. Il ricercatore dovrà utilizzare adeguati metodi di analisi delle 
organizzazioni e delle relazioni inter e intra organizzative. Al ricercatore 
saranno altresì richieste attività didattiche negli ambiti di organizzazione 
aziendale, organizzazione dei sistemi informativi, gestione delle risorse 
umane e comportamento organizzativo in lingua italiana e inglese. I can-
didati saranno valutati in base ai requisiti minimi per il reclutamento del 
corpo docente stabiliti dalla facoltà per l’area aziendale, relativamente al 
ruolo di ricercatore e reperibili alla pagina: https://dipartimenti.unicatt.it/
segesta-Requisiti_reclutamento_2016.pdf 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici; 

 facoltà di economia (un posto); 
 settore concorsuale: 13/D1 - Statistica; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-S/01 - Statistica. 

 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: sviluppo di metodologie statistiche innovative e 

di metodi computazionali avanzati per l’analisi statistica di dati, anche 
ad alta dimensione, con particolare riferimento all’impostazione baye-
siana sia parametrica che non-parametrica con relative applicazioni. 

 Funzioni: ricerca di elevato livello scientifico seguita da pubbli-
cazioni in riviste internazionali di alta qualificazione. Insegnamento 
di discipline statistiche anche impartite in lingua inglese. Sviluppo di 
progetti scientifici anche nell’ambito di reti di ricerca internazionali. 
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Il vincitore dovrà soddisfare i requisiti scientifici per il reclutamento 
dell’area statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01, disponi-
bili all’indirizzo: http://dipartimenti.unicatt.it/scienze-statistiche 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici; 

 facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative (un posto); 
 settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica; 

 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: economia politica, con riguardo, in generale, 

alla macroeconomia, alle applicazioni macro-econometriche e all’eco-
nometria finanziaria. 

 Funzioni: l’attività di ricerca scientifica dovrà riguardare sia la 
macroeconometria, teorica e applicata - con particolare riferimento ai 
fenomeni monetari - che gli aspetti teorici ed empirici della finanza 
macroeconomica. Tali competenze dovranno essere sviluppate anche 
tramite un riconosciuto inserimento in network di ricerca internazio-
nali. In ogni caso il candidato o la candidata dovrà soddisfare i requi-
siti scientifici minimi relativi ai ricercatori adottati dalla facoltà per il 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/01: https://dipartimenti.unicatt.
it/economia-finanza-Requisiti_economisti_SBFA.pdf. La funzione 
didattica si svilupperà mediante la collaborazione nell’attività didattica 
e di supervisione attinente al settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 
(cicli di esercitazioni, esami, tesi). Si richiede inoltre la disponibilità ad 
assumere eventualmente compiti di didattica ufficiale, in italiano e/o 
in inglese, assegnati dalla facoltà nell’ambito dell’econometria, tanto a 
livello graduate che undergraduate. 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici; 

 facoltà di economia e giurisprudenza (un posto); 
 settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro; 
 settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro; 

 Durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: il candidato dovrà svolgere ricerche e produrre 

pubblicazioni scientifiche su temi relativi al diritto del lavoro, con parti-
colare riferimento alle interazioni degli istituti giuridici tradizionali con 
l’innovazione tecnologica e digitale, nel quadro dell’assetto istituzio-
nale italiano, europeo e comparato. 

 Funzioni: il candidato dovrà svolgere ricerche pertinenti al settore 
scientifico-disciplinare, sviluppando la riflessione teorica anche con 
un approccio interdisciplinare. L’attività di ricerca si concentrerà sulle 
tematiche relative all’evoluzione del diritto del lavoro, specie alla luce 
dei cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale in atto; al diritto 
sindacale; e alla legislazione previdenziale. Il candidato dovrà, inoltre, 
essere in grado di svolgere attività didattica a ogni livello sui temi del 
settore scientifico-disciplinare di riferimento, anche in relazione alla 
legislazione previdenziale. 

 Sede di servizio: Piacenza. 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 
 Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera   b)   , 

due posti:  
 facoltà di economia (un posto); 
 settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/06 - Economia 

applicata. 
 Durata del contratto: triennale. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: sotto il profilo scientifico, il chiamato dovrà 

svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su temi relativi 
al settore scientifico-disciplinare, con particolare riferimento all’econo-
mia industriale e all’economia dell’innovazione. 

 Funzioni: dovrà inoltre essere in grado di svolgere ricerche empi-
riche caratterizzate da una robusta struttura statistico-econometrica 
applicata alle tematiche di economia industriale e dell’innovazione e 
di valutazione delle relative politiche, al fine di raggiungere elevati 
standard a livello internazionale. Il chiamato dovrà essere in grado di 
svolgere attività didattica a ogni livello in corsi di economia industriale, 
dell’innovazione e di politica economica. I candidati saranno valutati 
anche in base ai requisiti minimi per l’arruolamento nel corpo docente 
stabiliti dalla facoltà per l’area economica relativamente all’attribuzione 
di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo B, reperibili alla 
pagina: https://dipartimenti.unicatt.it/politica-economica-dipartimento-
di-politica-economica-reclutamento#content 

 Sede di servizio: Milano. 
 Lingue straniere: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici; 

 facoltà di economia e giurisprudenza, un posto; 
 settore concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e 

delle scienze attuariali e finanziarie; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-S/06 - Metodi matematici 

dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie. 
 Durata del contratto: triennale. 
 Regime d’impegno: tempo pieno. 
 Ambito di ricerca: costruzione e sviluppo di modelli matematici 

utili per l’analisi di problemi relativi alle scienze economiche e sociali 
e alla finanza, nonché delle tecniche di calcolo e di elaborazione dati 
per la loro analisi. 

 Funzioni: il candidato dovrà avere attitudine a una ricerca alta-
mente qualificata e competenze sia in campo economico che matema-
tico. Dovrà svolgere attività di ricerca prevalentemente nell’ambito dei 
modelli dinamici non lineari, integrando possibilmente le proprie atti-
vità con quelle dei colleghi di area. In particolare, la sua ricerca dovrà 
essere rivolta anche all’analisi di modelli micro e macro-economici e 
all’analisi delle interazioni sia tra agenti che tra settori. Il candidato 
dovrà essere in grado di svolgere attività didattica nelle materie spe-
cifiche del settore scientifico-disciplinare SECS-S/06, eventualmente 
anche in lingua inglese. 

 Sede di servizio: Piacenza 
 Lingua straniera: inglese. 
 Numero massimo di pubblicazioni: dodici. 
 Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 

lettera   a)  , sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in 
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente. 

 Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, 
lettera   b)   , sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in 
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:  

   a)   hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili 
per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3, lettera   a)   della legge 
30 dicembre 2010, n. 240; 

   b)   hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle fun-
zioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

   c)   sono in possesso del titolo di specializzazione medica; 
   d)    hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:  

 di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 
4 novembre 2005, n. 230; 

 di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449; 

 di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240; 

 di borse    post    dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 
30 novembre 1989, n. 398; 

 di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 
 I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
 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 perentorio di trenta giorni 
per la presentazione delle domande di partecipazione secondo le moda-
lità stabilite dai bandi. 
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 I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle 
sopraindicate procedure di valutazione, sono disponibili presso l’uffi-
cio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, 
largo A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente 
indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-pia-
cenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-
24#content 

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

  20E05939 

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

catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana, 
per il Dipartimento di studi umanistici.    

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

 settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana; 
 settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura 

italiana. 
 Dipartimento di afferenza: studi umanistici. 
 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 - 4   a    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 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   

  20E06043 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei 
mesi e pieno, settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e 
microbiologia clinica, per il Dipartimento di scienze chi-
miche e farmaceutiche.    

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

 Settore concorsuale:  06/A3 - Microbiologia e micro-
biologia clinica 

 Settore scientifico-disciplinare:  MED/07 - Microbiologia e 
microbiologia clinica 

 Dipartimento di afferenza:  Scienze chimiche e 
farmaceutiche 

 Durata del contratto:  tre anni 
 Numero massimo di pubblica-
zioni da presentare:  venti 

 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 n. 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 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 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   

  20E06044 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi 
e pieno, settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per 
il Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche.    

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

 Settore concorsuale:  03/A1 - Chimica analitica 

 Settore scientifico-disciplinare:  CHIM/01 - Chimica 
analitica 

 Dipartimento di afferenza:  Scienze chimiche e 
farmaceutiche 

 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 n. 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 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 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   

  20E06045 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e 
pieno, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, 
per il Dipartimento di scienze della vita e biotecnologie.    

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

 settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia - settore 
scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia - Dipartimento di afferenza: 
scienze della vita e biotecnologie; 

 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 n. 35 - 
44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 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 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   

  20E06046 

   UNIVERSITÀ DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
il Dipartimento di scienze della salute - sezione pediatria 
e scienze infermieristiche pediatriche, prioritariamente 
riservato ai volontari delle Forze armate.    

     Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di cate-
goria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica 
e elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di scienze della salute 
- sezione pediatria e scienze infermieristiche pediatriche. 

 Ai sensi dell’art. 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4, 
del decreto legislativo 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra 
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle Forze armate, il 
posto in concorso sarà prioritariamente a lui riservato. 

 La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i docu-
menti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di 
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo 
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del 6 luglio 2020 (data di 
scadenza del bando). 

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

  20E05761 

   UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY
DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica.    

      Si comunica che, con D.R. n. 524 del 25 maggio 2020, presso 
l’Università degli studi «Link Campus University», è stata indetta una 
procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 un posto - settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica; 
 settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica; 
 scuola di Ateneo    Undergraduate    e    Graduate    - Roma. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono 
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli 
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.it, al 
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca, e dell’Unione europea.   

  20E06130 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 13/A4 - Economia 
applicata.    

      Si comunica che, con D.R. n. 525 del 25 maggio 2020, presso 
l’Università degli studi «Link Campus University», è stata indetta una 
procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 un posto - settore concorsuale: 13/A4 - Economia applicata; 
 settore scientifico disciplinare: SECS-P/06 - Economia applicata; 
 scuola di Ateneo    Undergraduate    e    Graduate    - Roma. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono 
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli 
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.it, al 
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca, e dell’Unione europea.   

  20E06131 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia 
aziendale.    

      Si comunica che, con D.R. n. 526 del 25 maggio 2020, presso 
l’Università degli studi «Link Campus University», è stata indetta una 
procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 un posto - settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia 

aziendale; 
 scuola di Ateneo    Undergraduate    e    Graduate    - Roma. 
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 Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono 
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli 
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.it, al 
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca, e dell’Unione europea.   

  20E06132 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1 - Economia 
aziendale.    

      Si comunica che, con decreto rettorale n. 527 del 25 maggio 2020, 
presso l’Università degli Studi «Link Campus University», è stata 
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un posto di profes-
sore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 Numero un posto; 
 Settore concorsuale: 13/B1 (Economia aziendale); 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/07 (Economia aziendale); 
 Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono 
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli 
Studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.
it - al link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero 
dell’Università e della Ricerca, e dell’Unione europea.   

  20E06133 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 13/B3 - Organizza-
zione aziendale.    

      Si comunica che, con decreto rettorale n. 528 del 25 maggio 2020, 
presso l’Università degli Studi «Link Campus University», è stata 
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un posto di profes-
sore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 Numero un posto; 
 Settore concorsuale: 13/B3 (Organizzazione aziendale); 
 Settore scientifico disciplinare: SECS-P/10 (Organizzazione 

aziendale); 
 Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono 
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli 
studi «Link Campus University», all’indirizzo   https://www.unilink.it   al 
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’Uni-
versità e della ricerca, e dell’Unione europea.   

  20E06134 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del 
libro e del documento e scienze storico-religiose.    

      Si comunica che, con decreto rettorale n. 529 del 25 maggio 2020, 
presso l’Università degli Studi «Link Campus University», è stata 
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un posto di profes-
sore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 Numero un posto; 
 Settore concorsuale: 11/A4 (Scienze del libro e del documento e 

scienze storico religiose); 
 Settore scientifico disciplinare: M-STO/07 (Storia del cristiane-

simo e delle chiese); 
 Scuola di Ateneo Undergraduate e graduate - Roma. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono 
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli 
Studi «Link Campus University», all’indirizzo   https://www.unilink.it   al 
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’Uni-
versità e della ricerca, e dell’Unione europea.   

  20E06135 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica.    

      Si comunica che, con decreto rettorale n. 530 del 25 maggio 2020, 
presso l’Università degli Studi «Link Campus University», è stata 
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un posto di profes-
sore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 Numero un posto; 
 Settore concorsuale: 14/A2 (Scienza politica); 
 Settore scientifico disciplinare: SPS/04 (Scienza politica); 
 Scuola di Ateneo Undergraduate e graduate - Roma. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono 
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli 
Studi «Link Campus University», all’indirizzo   https://www.unilink.it   al 
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’Uni-
versità e della ricerca, e dell’Unione europea.   

  20E06136 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, 
cinema, televisione e media audiovisivi.    

      Si comunica che, con D.R. n. 531 del 25 maggio 2020, presso 
l’Università degli studi «Link Campus University», è stata indetta una 
procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di 
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 un posto - settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televi-
sione e media audiovisivi - settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - Disci-
pline dello spettacolo - Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono 
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando. 
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 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli 
studi «Link Campus University», all’indirizzo   https://www.unilink.it   al 
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca, e dell’Unione europea.   

  20E06137 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di seconda fascia, settore concorsuale 12/E2 - Diritto 
comparato.    

      Si comunica che, con D.R. n. 532 del 25 maggio 2020, presso 
l’Università degli studi «Link Campus University», è stata indetta una 
procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240 come di seguito indicato:  

 un posto, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore 
scientifico-disciplinare IUS/02 - Diritto privato comparato - Scuola di 
Ateneo    Undergraduate e Graduate    - Roma. 

 Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono 
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando. 

 Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli 
studi «Link Campus University», all’indirizzo   https://www.unilink.it   al 
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’uni-
versità e della ricerca, e dell’Unione europea.   

  20E06138 

   UNIVERSITÀ DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
nove posti di categoria C, a tempo indeterminato, area 
amministrativa, supporto amministrativo all’attività 
didattica delle strutture di Ateneo, di cui tre posti da riser-
vare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle 
Forze armate.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto con determina del 
direttore generale n. 5502/2020 del 14 maggio 2020, un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, a nove posti di categoria C, posizione eco-
nomica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Milano di 
supporto amministrativo all’attività didattica delle strutture di questo 
Ateneo, di cui tre posti da riservare, prioritariamente, alle categorie di 
volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui 
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
(codice 21029). 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda 
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di 
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina inter-
net della procedura codice 21029. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi 
personale tecnico amministrativo e bibliotecario, tel. 02/50313077-
3074-3092-3097, e-mail ufficio.concorsi@unimi.it Responsabile del 
procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  20E05978 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato, area 
amministrativa, supporto all’attività contabile delle strut-
ture di Ateneo, di cui un posto da riservare, prioritaria-
mente, alle categorie di volontari delle Forze armate.    

     L’Università degli studi di Milano ha indetto con determina del 
direttore generale n. 5503/2020 del 14 maggio 2020, un concorso pub-
blico, per titoli ed esami, a quattro posti di categoria C, posizione eco-
nomica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, presso l’Università degli studi di Milano di sup-
porto all’attività contabile delle strutture di questo Ateneo, di cui un 
posto da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle 
Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice 21050). 

 Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda 
di ammissione, è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di 
Milano all’indirizzo https://www.unimi.it/it/node/587/ alla pagina inter-
net della procedura codice 21050. 

 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata 
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - esclusivamente secondo le modalità riportate nel bando. 

 Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è postici-
pata al primo giorno feriale successivo. 

 Ulteriori informazioni possono essere chieste all’ufficio concorsi 
personale tecnico amministrativo e bibliotecario, tel. 02/50313077-
3074-3092-3097, e-mail ufficio.concorsi@unimi.it Responsabile del 
procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.   

  20E05979 

   UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO - 
TELEMATICA DI ROMA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
prima fascia, settore concorsuale 09/C1, per il corso di 
studi in ingegneria.    

     Si comunica che presso l’Unicusano è indetta una procedura di 
selezione per la copertura di un posto di professore universitario di 
ruolo di prima fascia - ordinario - settore scientifico-disciplinare: 
ING/08 - settore concorsuale 09/C1 per il corso di studi in ingegneria. 

 La domanda di ammissione alla procedura selettiva di cui sopra, 
redatta in carta semplice, dovrà essere inoltrata per via telematica all’in-
dirizzo pec direzionegenerale@pec.unicusano.it a cui dovrà seguire la 
spedizione dell’originale cartaceo per il tramite del servizio postale o 
mediante consegna a mano, corredata dai titoli e dal curriculum, entro 
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data successiva 
a quella di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale relativo alla procedura sarà reso disponibile sul 
sito www.unicusano.it rubrica concorsi, concorsi a posti di prima fascia, 
afferenti al seguente corso di studi: ingegneria.   

  20E06129 
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   UNIVERSITÀ DI PADOVA
      Procedure di selezione per la chiamata di tre professori di 

seconda fascia, per vari Dipartimenti    

      Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1678 
del 16 maggio 2020 sono indette le procedure selettive 2020PA182, 
per la chiamata di tre professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

  allegato 1) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agro-
forestali - TESAF:  

 settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e 
dei biosistemi; 

 profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/09 - Meccanica 
agraria; 

  allegato 2) un posto Dipartimento di agronomia animali alimenti 
risorse naturali e ambiente - DAFNAE:  

 settore concorsuale: 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomolo-

gia generale e applicata; 
  allegato 3) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncolo-

giche e gastroenterologiche - DISCOG:  
 settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia 

generale. 
 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 

essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 13.00 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

c1   

  20E05878 

       Procedure di selezione per la chiamata di cinque professori 
di prima fascia, per vari Dipartimenti    

      Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1679 
del 16 maggio 2020 sono indette le procedure selettive 2020PO182, per 
la chiamata di cinque professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:  

  allegato 1) un posto Dipartimento di scienze chimiche - DiSC:  
 settore concorsuale: 03/C2 - Chimica industriale; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - Chimica 

industriale; 
 allegato 2) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Gali-

leo Galilei» - DFA; 
 settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle intera-

zioni fondamentali; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica speri-

mentale e FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare; 
  allegato 3) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Gali-

leo Galilei» - DFA:  
 settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni 

fondamentali; 
 profilo: settore scientifico disciplinare FIS/02 - Fisica teorica 

modelli e metodi matematici; 
  allegato 4) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Gali-

leo Galilei» - DFA:  
 settore concorsuale: 02/B2 - Fisica teorica della materia; 
 profilo: settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della 

materia; 
  allegato 5) un posto Dipartimento di scienze statistiche:  

 settore concorsuale: 13/D1 - Statistica; 

 profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica 
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica. 

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

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

  20E05879 

   UNIVERSITÀ DI PARMA
      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 

prima fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie appa-
rato locomotore e medicina fisica e riabilitativa.    

      Si comunica che presso l’Università degli studi di Parma, con 
decreto rettorale rep. DRD n. 352/2020, protocollo n. 86191 dell’8 mag-
gio 2020, è stata indetta la procedura selettiva per la chiamata di un 
professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito 
riportato:  

 sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia, sede ulte-
riore U.O.C. Ortopedia e traumatologia di Piacenza; 

 posti: uno, con totale finanziamento a carico di convenzione sti-
pulata con l’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza; 

 settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e 
medicina fisica e riabilitativa; 

 profilo: settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie appa-
rato locomotore. 

 Copia integrale del bando, relativo alla procedura selettiva di cui 
sopra, è disponibile sull’albo on-line e nella sezione Concorsi e mobilità 
del sito web istituzionale dell’Ateneo di Parma https://www.unipr.it Le 
informazioni relative al summenzionato bando sono altresì pubblicate 
sul sito web del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sul sito 
web dell’Unione europea. 

 Termine per la presentazione delle domande, a pena di esclusione: 
trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva, 
potranno essere presentate attraverso Posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it con la seguente modalità:  

 tramite Posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da 
firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti per i quali 
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; 

 tramite Posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmis-
sione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, uni-
tamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i 
documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa 
in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in 
copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite 
mediante    scanner   . 

 Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utiliz-
zati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistru-
zioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato «.pdf». 

 In alternativa, le predette domande di ammissione, redatte in carta 
libera e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di 
Parma, debitamente sottoscritte dagli interessati, potranno essere conse-
gnate a mano a questa Università degli studi di Parma, area dirigenziale 
affari generali e legale,    staff    d’area, via Università n. 12 - Parma (Italia), 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, 
martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 
ore 17,00, entro il termine perentorio di trenta giorni, pena l’esclusione, 
decorrenti dal 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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 Le domande di ammissione, potranno, altresì, essere spedite al 
magnifico rettore dell’Università degli studi di Parma, via Università 
n. 12 - 43121 Parma (Italia), a mezzo raccomandata con avviso di rice-
vimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a 
data dell’ufficio postale accettante. 

 Qualora il termine per la presentazione della domanda cada in 
giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. 

 Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla presente procedura, comporta 
l’esclusione. 

 I candidati che presentano la domanda di partecipazione alla proce-
dura selettiva, unitamente agli allegati a mezzo consegna a mano o rac-
comandata, con avviso di ricevimento, dovranno allegare la medesima 
documentazione anche su dispositivo USB, unitamente ad una dichia-
razione, compilata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformità fra quanto presentato 
in formato cartaceo e quanto riportato sul dispositivo USB. 

 Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di 
presentazione delle domande possono essere richiesti al responsabile 
del procedimento amministrativo dott.ssa Marina Scapuzzi, responsa-
bile Unità organizzativa (U.O.), amministrazione personale docente, 
area dirigenziale personale e organizzazione dell’Università degli studi 
di Parma, tel. 0521/034318 - 0521/034333, e-mail marina.scapuzzi@
unipr.it   

  20E05977 

   UNIVERSITÀ DI PISA

      Riapertura dei termini della procedura di selezione per la 
chiamata di un professore di prima fascia, settore concor-
suale 08/D1 - Progettazione architettonica, per il Diparti-
mento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio 
e delle costruzioni.    

     Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva per la copertura di un posto di 
professore universitario - prima fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei 
sistemi, del territorio e delle costruzioni - settore concorsuale 08/D1 - 
Progettazione architettonica - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 
- Composizione architettonica e urbana, indetta con decreto rettorale 
n. 2534 del 14 gennaio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2019, fissato per il giorno 14 marzo 
2019 alle ore 13,00, è riaperto dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - del 5 giugno 2020 e per i successivi trenta 
giorni con scadenza alle ore 13,00 del 6 luglio 2020. 

 Non sono fatte salve le domande già presentate alla precedente 
scadenza, pertanto gli interessati dovranno ripresentare le domande    ex 
novo    entro il termine di cui sopra. 

 Il testo integrale del decreto di cui al presente avviso è consultabile 
sul sito dell’Università di Pisa: (https://www.unipi.it/ateneo/bandi/sele-
zioni/procedure-/ordinari/art18c1/24posti/atticonc/icar14/index.htm).   

  20E05877 

   UNIVERSITÀ DI TRIESTE

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 
10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, per il 
Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell’in-
terpretazione e della traduzione.    

     È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato a tempo pieno di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera   b)  , legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Piano straordinario 2018 - 
decreto ministeriale n. 168 dd. 28 febbraio 2018, presso il Dipartimento 
e per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito 
indicato. 

 Reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)  , della legge 

30 dicembre 2010, n. 240
PIANO STRAORDINARIO 2018 - Decreto ministeriale 168 dd. 

28 febbraio 2018 
 Decreto rettorale n.    379    del        29       maggio     2020  

 Dipartimento   Settore 
concorsuale  

 Settore
scientifico-
disciplinare  

 Posti 

 Dipartimento 
di scienze
giuridiche, del 
linguaggio,
dell’interpreta-
zione e
della 
traduzione  

 10/M1 - Lin-
gue, lettera-
ture e culture 
germaniche  

 L-LIN - 
Lingua e 
traduzione -
lingua tedesca  

 1 

   
 Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo uffi-

ciale dell’Ateneo al seguente indirizzo    internet   : http://www.units.it/
ateneo/albo/ . 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il quindicesimo giorno 
successivo a quello della data di pubblicazione dell’avviso del bando 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di 
ammissione possono essere chieste all’Ufficio gestione del personale 
docente (e-mail concorsidoc@amm.units.it .)   

  20E06363 

   UNIVERSITÀ DI UDINE

      Procedure di selezione per la chiamata
di sei professori ordinari per vari Dipartimenti    

      Si comunica che presso l’Università degli studi di Udine sono state 
bandite le sotto indicate procedure selettive di chiamata per recluta-
mento di sei posti di professore ordinario ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso i Dipartimenti dell’Univer-
sità degli studi di Udine nei seguenti settori concorsuali:  

 Dipartimento Politecnico di ingegneria e architettura - un posto 
per il settore concorsuale 08/E1 - Disegno; 

 Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche - 
un posto per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra; 

 Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione 
e società - un posto per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, peda-
gogia speciale e ricerca educativa; 

 Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali - 
un posto per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali; 
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 Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali 
- un posto per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e 
entomologia; 

 Dipartimento di area medica - un posto per il settore concorsuale 
06/G1 - Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 I testi integrali dei bandi sono disponibili per via telematica al sito: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/
bandi-docenti-ricercatori/Professori_ordinari   

  20E05973 

   UNIVERSITÀ DI VERONA

      Conferimento di centoquattordici borse di dottorato di 
ricerca, XXXVI ciclo, anno accademico 2020/2021.    

     È indetto conferimento di centoquattordici borse di dottorato di 
ricerca. Bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca, 
XXXVI ciclo - A.A. 2020/2021. 

  Il bando è disponibile sulla home page dell’Ateneo alla voce «Dot-
torati di Ricerca - Accesso al dottorato di ricerca - Bando di concorso» 
all’indirizzo:  

 https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/dottorati-di-ricerca/
accesso-al-dottorato-di-ricerca 

 La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione 
on-line è fissata per le ore 12,00 (ora locale) del 3 luglio 2020.   

  20E06089 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6 - 
Neurologia, per il Dipartimento di neuroscienze, biomedi-
cina e movimento.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, si 
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2020rtda012):  

 Dipartimento  Unità  Settore 
concorsuale 

 Settore
scientifico-disciplinare 

 Neuroscienze biome-
dicina e movimento  1  06/D6 - 

Neurologia  MED/26 - Neurologia 

   
  Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno 

essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la 
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubbli-
cato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e 
sul sito web dell’Unione europea.   

  20E06090 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 - 
Biochimica generale e biochimica clinica, per il Diparti-
mento di biotecnologie.    

     Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.   a)   , della legge n. 240/2010, si 
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la coper-
tura di un posto di ricercatore a tempo determinato (cod. 2020rtda013):  

 Dipartimento  Unità  Settore 
concorsuale 

 Settore 
scientifico-disciplinare 

 Biotecnologie  1 
 05/E1 - Biochi-
mica generale 
e Biochimica 

clinica 
 BIO/10 - Biochimica 

   
 Le domande di ammissione alla procedura di selezione dovranno 

essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la 
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubbli-
cato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo 
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e 
sul sito web dell’Unione europea.   

  20E06128 

   UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore 
di prima fascia, settore concorsuale 05/H1 - Anatomia 
umana, per la facoltà di medicina e chirurgia.    

      Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha 
bandito con decreto rettorale n. 6451 del 27 aprile 2020, una proce-
dura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di 
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:  
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  Facoltà di medicina e chirurgia  

 Macrosettore: 05/H - Anatomia umana e istologia 
 (In lingua inglese:    Group of academic recruitment fields   : 05/H - 

   Human anatomy and histology   ) 
 Settore concorsuale: 05/H1 – Anatomia umana 
 (In lingua inglese:    Academic recruitment field: 05/H1 – Human 

anatomy   ) 
 Profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/16 – Anatomia umana 
 (In lingua inglese: Profile:    Academic discipline   : BIO/16 –    Human 

anatomy   ) 
  un posto   . 
  La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i 

titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la proce-
dura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:  

 https://www.unisr.it/ 
  oppure alla pagina della piattaforma Pica:  

 https://pica.cineca.it/unisr/ 
 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 

dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza 
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva 
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione 
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dal bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pub-
blicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/ .   

  20E05770 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D6 - 
Neurologia, per la facoltà di medicina e chirurgia.    

     Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha 
bandito con decreto rettorale n. 6454 del 27 aprile 2020, una procedura 
di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, come di 
seguito specificato:  

  Facoltà di psicologia  

 Settore concorsuale: 06/D6 – Neurologia 
 (In lingua inglese:    Academic recruitment field   : 06/D6 –    Neurology   ) 
 Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/26 – Neurologia 
 (In lingua inglese:    Profile: academic discipline   : MED/26 

–    Neurology   ) 
  un posto.  
  La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i 

titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la proce-
dura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:  

 https://www.unisr.it/ 
  oppure alla pagina della piattaforma Pica:  

 https://pica.cineca.it/unisr/ 
 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 

dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a 
quello di pubblicazione del presente avviso del bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, 
la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva 
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione 

richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dal bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pub-
blicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/ .   

  20E05771 

       Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1 - 
Chirurgia generale, per la facoltà di medicina e chirurgia.    

     Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha 
bandito con decreto rettorale n. 6453 del 27 aprile 2020, due procedure 
di selezione per l’assunzione di due ricercatori a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera   a)    della legge n. 240/2010, come di 
seguito specificato:  

  Facoltà di medicina e chirurgia  

 Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale 

 (In lingua inglese:    Academic recruitment field   : 06/C1 -    General 
surgery   ) 

 Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia 
generale 

 (In lingua inglese:    profile: Academic discipline   : MED/18 -    Gene-
ral surgery   ) 

 Posizione A -    un posto;  

 Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale 

 (In lingua inglese:    Academic recruitment field: 06/C1 - General 
surgery)  

 Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia 
generale 

 (In lingua inglese:    Profile: Academic discipline   : MED/18 - General 
surgery) 

 Posizione B -    un posto   . 

  Le domande di partecipazione alle procedure di selezione, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per le proce-
dure, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:  

 https://www.unisr.it/ 

  oppure alla pagina della piattaforma Pica:  

 https://pica.cineca.it/unisr/ . 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a 
quello di pubblicazione del presente avviso del bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, 
la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva 
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione 
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dal bando.   

  20E05772 
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       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del 
sangue, oncologia e reumatologia, per la facoltà di medi-
cina e chirurgia.    

      Si comunica che l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano ha 
bandito con decreto rettorale n. 6452 del 27 aprile 2020, una procedura 
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo 
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:  

  Facoltà di medicina e chirurgia  

 Macrosettore: 06/D – Clinica medica specialistica 
 (In lingua inglese:    Group of academic recruitment fields   : 06/D – 

   Medical specialities   ) 
 Settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 

reumatologia 
 (In lingua inglese:    Academic recruitment field   : 06/D3 -    Blood dise-

ases, oncology and rheumatology   ) 
 Profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/15 - Malattie del sangue 
 (In lingua inglese:    Profile: Academic Discipline   : MED/15 -    Blood 

diseases   ) 
  un posto.  

  La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i 
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la proce-
dura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applica-
zione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:  

 https://www.unisr.it/ 

  oppure alla pagina della piattaforma Pica:  

 https://pica.cineca.it/unisr/ . 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a 
quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qua-
lora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza 
è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva 
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione 
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dal bando. 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pub-
blicato sul sito dell’Ateneo https://www.unisr.it/ .   

  20E05773  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ACCETTURA

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, per il settore tecnico.    

     Il Comune di Accettura rende noto che è indetta una selezione pub-
blica, per soli esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
un posto di istruttore tecnico - categoria C - posizione economica C1. 

 La domanda, redatta in carta semplice deve essere indirizzata al 
Comune di Accettura - cap 75011 - Accettura, Via Roma, Snc, entro il 
termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno, decorrente da 
quello successivo al giorno di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, a pena di esclusione. 

 Qualora il termine venga a cadere in un giorno festivo, esso è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che non 
saranno prese in considerazione le domande presentate in data antece-
dente a quella di pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda, 
all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di 
Accettura   http://www.comune.accettura.mt.it/ 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: telefono 0835-
675005 o al seguente indirizzo di pec:   comune.accettura@cert.rupar-
basilicata.it   

  20E05960 

       Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale, per la polizia municipale.    

     Il Comune di Accettura rende noto che è indetta una selezione pub-
blica per soli esami per la copertura a tempo parziale ed indeterminato 
di un posto di «agente di Polizia locale», categoria C, posizione eco-
nomica C1. 

 La domanda, redatta in carta semplice deve essere indirizzata al 
Comune di Accettura - CAP 75011 - Accettura, via Roma, snc, entro 
il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo (30) giorno, decor-
rente da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- a pena di esclusione. 

 Qualora il termine venga a cadere in un giorno festivo, esso è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che non 
saranno prese in considerazione le domande presentate in data antece-
dente a quella di pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda, 
all’albo pretorio    on-line    e sul sito web istituzionale del Comune di 
Accettura http://www.comune.accettura.mt.it/ 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0835-675005 o 
al seguente indirizzo di pec: comune.accettura@cert.ruparbasilicata.it   

  20E05961 

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

     Il Comune di Accettura rende noto che è indetta una selezione pub-
blica per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di un posto di «istruttore amministrativo/contabile», categoria C, posi-
zione economica C1. 

 La domanda, redatta in carta semplice deve essere indirizzata al 
Comune di Accettura - CAP 75011 - Accettura, via Roma, snc, entro 
il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo (30) giorno, decor-
rente da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- a pena di esclusione. 

 Qualora il termine venga a cadere in un giorno festivo, esso è 
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si precisa che non 
saranno prese in considerazione le domande presentate in data antece-
dente a quella di pubblicazione dell’estratto del bando nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il bando integrale è pubblicato, insieme al modello di domanda, 
all’albo pretorio    on-line    e sul sito web istituzionale del Comune di 
Accettura http://www.comune.accettura.mt.it/ 

 Ogni altra informazione potrà essere richiesta dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, al seguente numero: tel. 0835-675005 o 
al seguente indirizzo di pec: comune.accettura@cert.ruparbasilicata.it   

  20E05962 

   COMUNE DI ALATRI

      Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di sei posti di istruttore ammini-
strativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato e 
parziale diciotto ore, di cui tre posti riservati al personale 
interno.    

     Visto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e parziale a diciotto ore di sei posti di istruttore 
amministrativo - contabile, categoria C, posizione economica C1, con 
riserva di tre posti al personale interno pubblicato, per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 103 del 31 dicembre 2019 indetto con determina-
zione n. 2281/2019. 

 Richiamata la determinazione n. 359 del 21 febbraio 2020 avente 
ad oggetto «Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale a diciotto ore 
di sei posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, di cui 
tre posti riservati al personale interno già indetto con determinazione 
n. 2281/2019». 

 Richiamato altresì, l’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 con il quale si dispone che «lo svolgimento delle procedure 
concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi 
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi 
curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta 
giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto»; 

 Si avvisa della riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione del concorso in oggetto con scadenza fissata 
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Le domande di partecipazione già pervenute telematicamente sono 
considerate valide a tutti gli effetti, fatta comunque salva la verifica del 
possesso dei requisiti di ammissione e dei requisiti formali. Pertanto i 
candidati che hanno già presentato la domanda di partecipazione per 
detto concorso non dovranno ripresentarla. 

 Per quanto attiene alla disciplina del concorso, ai requisiti di 
ammissione, alle modalità di presentazione della domanda, alla moduli-
stica da utilizzare e a ogni altra informazione utile, si fa rinvio al bando 
di cui alla determinazione n. 2281/2019 sopraddetta pubblicato nel sito 
istituzionale del Comune di Alatri: all’indirizzo www.comune.alatri.
fr.it - giusta Prot. n. 41370 del 31 dicembre 2019 - Sezione Ammini-
strazione Trasparente - sottosezione Concorsi.   

  20E05967 

   COMUNE DI ALES

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, 
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva 
a favore dei militari di truppa delle Forze armate.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, a tempo 
pieno (full time) ed indeterminato, categoria C, posizione giuridica C1, 
con riserva a favore dei militari di truppa delle Forze armate. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando. 

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

 Gli avvisi delle prove d’esame, contenenti le date, il luogo, gli 
orari saranno pubblicati sul sito del Comune di Ales   www.comune.ales.
or.it   - sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di 
concorso». 

 Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Copia del bando e dello schema di domanda possono essere sca-
ricate dal sito internet:   www.comune.ales.or.it   - sezione «Amministra-
zione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».   

  20E06038 

   COMUNE DI BOVEZZO

      Concorso pubblico per la copertura di un posto di collabo-
ratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto il concorso pubblico per la copertura di 
un posto di collaboratore amministrativo a tempo pieno e indeterminato, 
categoria B3, C.C.N.L. - Comparto autonomie locali. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione 
al concorso e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito del 
Comune di Bovezzo www.comune.bovezzo.bs.it 

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

  20E05964 

   COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo determi-
nato e la conseguente formazione di una graduatoria per 
eventuali altre assunzioni a tempo determinato, pieno o 
parziale, pari qualifica e profilo.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione 
a tempo determinato di due unità di personale, con la qualifica di istrut-
tore di vigilanza - categoria C1 e la conseguente formazione di una 
graduatoria per eventuali altre assunzioni a tempo determinato, tempo 
pieno o parziale, pari qualifica e profilo. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione di secondo grado. 

 Scadenza: entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni, bando integrale e domanda rivolgersi a: Area 
amministrativa tel. 0565/979333 e sul sito ufficiale www.comune.cam-
ponellelba.li.it   

  20E05949 
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   COMUNE DI CAPOTERRA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo/contabile, categoria C1, a 
tempo indeterminato e pieno, riservato agli apparte-
nenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge 
n. 68/1999.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami per la copertura, a 
tempo indeterminato e pieno, di un posto di istruttore amministrativo/
contabile, categoria giuridica C1, riservato agli appartenenti alle cate-
gorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/99. 

 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 saranno pubblicate 
sul sito internet istituzionale del Comune di Capoterra all’indirizzo 
www.comune.capoterra.ca.it - «Sezione Amministrazione Trasparente 
- Bandi di concorso». 

 Il termine per la presentazione delle domande scade perentoria-
mente il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del 
presente estratto 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 

 Email: personale@comune.capoterra.ca.it   

  20E05882 

   COMUNE DI CERVIA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore culturale, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, per il servizio progettazione culturale.    

     È indetto avviso pubblico di ricerca di personale mediante mobi-
lità volontaria esterna propedeutica a procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 30, comma 2  -bis   del decreto legislativo n. 165/2001 e succes-
sive modifiche per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un 
posto di istruttore culturale, categoria C da assegnare al Servizio pro-
gettazione culturale del Comune di Cervia. 

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

 Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiu-
sura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato 
alla successiva prima giornata lavorativa. 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito dell’ente www.
comunecervia.it nella sezione Bandi di concorso. 

 Per informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune 
di Cervia, tel. 0544/979231.   

  20E05950 

   COMUNE DI CESATE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale trentatré ore settimanali, per 
il servizio politiche educative, sociali e culturali - ufficio 
politiche educative.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura del 
posto a tempo indeterminato e part-time 33/36 di istruttore ammini-
strativo, categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. funzioni locali 
2016/2018 da assegnare al servizio politiche educative, sociali e cultu-
rali - Ufficio politiche educative. 

 Scadenza presentazione domande: 6 luglio 2020, ore 12,00. 
 Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio perso-

nale del Comune di Cesate, tel. 02/99471227/228 o direttamente scari-
cato dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.
cesate.mi.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  20E05762 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo inde-
terminato, con riserva alle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura del 
posto a tempo indeterminato di agente polizia locale, categoria C, posi-
zione economica C1, CCNL funzioni locali 2016/2018, con riserva 
alle Forze armate, ai sensi degli 1014 e 678 del decreto legislativo 
n. 66/2010. 

 Scadenza presentazione domande: 6 luglio 2020, ore 12,00. 
 Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio perso-

nale del Comune di Cesate, tel. 02/99471228/227 o direttamente scari-
cato dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.
cesate.mi.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  20E05763 

       Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno, per servizi demografici.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura del 
posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo, cate-
goria C, posizione economica C, CCNL funzioni locali 2016/2018 da 
assegnare ai servizi demografici. 

 Scadenza presentazione domande: 6 luglio 2020 ore 12,00. 
 Il testo integrale del bando può essere richiesto all’ufficio perso-

nale del Comune di Cesate, tel. 02/99471227/228 o direttamente scari-
cato dal sito del Comune di Cesate al seguente indirizzo: www.comune.
cesate.mi.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.   

  20E05764 

   COMUNE DI COMACCHIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di dirigente, a tempo pieno ed indeterminato, per il 
Settore III finanze e partecipate.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di dirigente, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al 
Settore III finanze e partecipate. 

 Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda» sono pubblicati sul sito internet del Comune di Comacchio: 
  www.comune.comacchio.fe.it   

  20E05958 

   COMUNE DI ESCOLCA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a 
tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settima-
nali, per il servizio finanziario.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione D1, del 
vigente CCNL comparto regioni ed autonomie locali, a tempo indeter-
minato e tempo parziale - 24 ore settimanali - da destinare al Servizio 
finanziario del Comune di Escolca (SU). 

 I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Escolca «Amministra-
zione Trasparente» sezione Bandi di concorso: https://comune.escolca.
ca.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le 
ore 13,00 del 6 luglio 2020. 

 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. 

 Per informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di Escolca, via Dante n. 2, 09052 Escolca (SU) tel. 0782/808303 
int. 1, pec: protocollo.escolca@pec.comunas.it   

  20E05953 

   COMUNE DI FIRENZE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di operatore cuciniere, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di due posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di operatore cuci-
niere (categoria B3 - Contratto collettivo nazionale del lavoro - Fun-
zioni locali). 

 Il presente concorso è indetto contestualmente alla preventiva pro-
cedura di mobilità del personale di cui agli articoli 34/34  -bis   del decreto 
legislativo del 30 marzo 2001 n. 165. 

 Soltanto a conclusione della suddetta procedura di mobilità, sarà 
definito il numero di posti effettivamente disponibile e il numero di 
posti oggetto di riserva di legge a favore dei volontari delle FF.AA. di 
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, 
n. 66, fatta salva per l’amministrazione la facoltà di revoca del concorso 
stesso nel caso in cui i posti risultino interamente coperti. 

 Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di 
Firenze all’indirizzo www.comune.fi.it - Menu/Il Comune/Amministra-
zione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi aperti. Le 
domande possono essere presentate entro trenta giorni dal giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  20E06039 

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

di collaboratore tecnico autista scuolabus e macchine 
operatrici complesse, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto collaboratore tecnico autista scuolabus e macchine operatrici 
complesse, categoria B/B3 a tempo pieno ed indeterminato presso il 
Comune di Fiumalbo. 

 Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati 
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando pubblicato in for-
mato integrale all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale 
dell’ente. 

 Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» redatta 
secondo lo schema allegato al bando. 

 Il bando di concorso ed il fac simile di domanda sono disponi-
bili nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» 
ed all’albo pretorio on line del sito internet istituzionale: http//:www.
comune.fiumalbo.mo.it 

 Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: 
Uffici segreteria, Comune di Fiumalbo, tel: 0536/73922, int. 16 dal 
lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00.   

  20E05968 

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

un posto di esecutore cuoco, categoria B1, per il settore 
amministrativo, mensa scolastica.    

     È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di «esecutore cuoco/a», categoria B1, da assegnare al 
settore «Amministrativo» per la mensa scolastica. 

 Il termine per la presentazione delle domande d’ammissione è fis-
sato alle ore 12,00 del trentesimo giorno non festivo successivo alla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 I requisiti richiesti per l’ammissione e le modalità di accesso alla 
selezione sono indicati nell’avviso integrale pubblicato sul sito istituzio-
nale dell’ente: http://www.comune.lamamocogno.mo.it 

 Ogni comunicazione riferita alla selezione, il calendario e l’esito 
delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale 
dell’ente. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria-perso-
nale telefonando ai numeri 053644003 o 0536344391, oppure scrivendo 
all’indirizzo e-mail:   personale@comune.lamamocogno.mo.it   

  20E05952 

   COMUNE DI LEINI
      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 

di un posto di istruttore direttivo teecnico, categoria D, a 
tempo pieno e determinato, per il settore lavori pubblici, 
manutenzioni e patrimonio.    

     È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, 
per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno determinato 
di alta specializzazione di durata non superiore al mandato elettivo del 
sindaco, art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni, profilo professionale istruttore direttivo tec-
nico - lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio, inquadramento cate-
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goria D, posizione economica D1, Contratto collettivo nazionale del 
lavoro - Comparto funzioni locali. 

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

 Il requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti 
nell’avviso integrale, unitamente al modello di domanda e sono reperi-
bili sul sito internet: www.comune.leini.to.it nella sezione amministra-
zione trasparente - Bandi di concorso. 

 Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di 
Leini - tel. 011/9986304-393.   

  20E06040 

   COMUNE DI MACERATA

      Concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di un posto di istruttore 
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e determi-
nato, per l’Ufficio ricostruzione post sisma 2016.    

     Con determina n. 593 del 18 maggio 2020 il Comune di Macerata 
ha indetto un concorso per soli titoli per la formazione di una gradua-
toria per assunzioni a tempo pieno e determinato per l’Ufficio ricostru-
zione post sisma 2016, profilo professionale istruttore direttivo tecnico, 
categoria D, posizione economica D1. 

 Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il    fac-simile    della 
domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet   www.
comune.macerata.it   nella sezione bandi di concorso della sezione ammi-
nistrazione trasparente. 

 I requisiti di partecipazione sono laurea quinquennale (vecchio 
ordinamento) in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, inge-
gneria edile/architettura, o equipollenti in alternativa lauree nuovo ordi-
namento classi LM-3, LM-4, LM-23, LM-24, LM-26 nonché lauree 
specialistiche LS di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 equiparate 
alle medesime classi (la normativa relativa all’equiparazione è a carico 
del concorrente). 

 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o 
architetto. 

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

  20E05963 

   COMUNE DI MARTINA FRANCA

      Mobilità per la copertura di due posti di istruttore direttivo, 
assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed inde-
terminato, per il V settore servizi alla persona (servizi 
sociali - pubblica istruzione).    

     È indetta procedura di mobilità per la copertura di due posti di 
istruttore direttivo con profilo professionale «assistente sociale», 
categoria D, da assegnare al V Settore servizi alla persona (Servizi 
sociali - Pubblica istruzione) a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi 
dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001. 

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

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

  20E05955 

   COMUNE DI MIRA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente 
tecnico, a tempo determinato della durata di dodici mesi.    

     È indetta una selezione per l’assunzione a tempo determinato per 
dodici mesi, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 
n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di un dirigente 
tecnico. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il giorno martedì 
30 giugno 2020. 

 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e il modello di domanda, sono pubblicati 
sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): www.comune.mira.ve.it 
nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al servizio risorse umane 
del Comune di Mira, tel. (041) 5628215.   

  20E06042 

   COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

      Concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla forma-
zione di una graduatoria di merito per la copertura di tre 
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore polizia locale.    

     È indetto il  concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla for-
mazione di una graduatoria di merito per la copertura di tre posti di 
agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, con con-
tratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore polizia 
locale del Comune di Palazzolo sull’Oglio. 

 Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Palazzolo sull’Oglio   www.comune.
palazzolosulloglio.bs.it   - sezione Bandi di Concorso. 

 Per informazioni contattare l’ufficio personale (tel. 030/7405583). 
 Il termine per la presentazione delle domande è il 10 luglio 2020.   

  20E05983 

   COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di collaboratore amministrativo, con funzioni di 
messo notificatore, categoria B3, a tempo indeterminato 
e parziale venti ore settimanali, riservato alle categorie 
protette di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.    

     Il Comune di Ponte San Pietro (BG) ha indetto selezione pubblica, 
per soli esami, riservata alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1 
della legge n. 68/1999, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo parziale di venti ore settimanali di un colla-
boratore amministrativo, con funzioni di messo notificatore, categoria 
B/3. Il testo integrale del bando del concorso pubblico e il modello 
della domanda di ammissione alla selezione, sono disponibili sul sito 
internet del Comune di Ponte San Pietro www.comune.pontesanpietro.
bg.it all’interno della sezione Amministrazione trasparente - Bandi di 
concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere trasmessa 
con le modalità riportate nel bando di concorso, entro e non oltre le 
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».   

  20E05948 
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   COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA
      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istrut-
tore tecnico geometra, categoria C1, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È riaperto presso questo comune l’avviso di selezione pubblica, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico geo-
metra - tempo pieno ed indeterminato, categoria C1, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 
13 marzo 2020. 

 Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato entro 
il 15 giugno 2020. 

 Non saranno prese in considerazione le domande spedite oltre il 
nuovo termine. 

 Si porta a conoscenza, che occorre integrare la domanda di parteci-
pazione al suddetto bando con la ricevuta della tassa di concorso di euro 
20,00: causale tassa di concorso effettuato sul c/c postale n. 12605895, 
intestato al Comune di Roggiano Gravina. 

 Copia integrale del bando e fac-simile della domanda sono affissi 
all’albo pretorio on-line del Comune di Roggiano Gravina. Gli stessi 
sono altresì reperibili sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: 
www.comune.roggianogravina.cs.it 

 Ai sensi dell’art. 7 ss. della legge n. 241/1990, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, si comunica che il responsabile di procedi-
mento è il responsabile dell’ufficio personale, per eventuali chiarimenti 
ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale 
(tel. 0984/501328).   

  20E06235 

   COMUNE DI ROSASCO
      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di operatore 

professionale amministrativo, categoria B3, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

      Il segretario comunale, rende noto che è disponibile, in questo 
Comune, il posto di organico da ricoprire attraverso il passaggio diretto 
di personale da altra amministrazione pubblica:  

  numero un posto:  
 categoria: B3 giuridico, (CCNL Regioni e autonomie locali); 
 area funzionale: amministrativa. 

  Domanda di partecipazione e termine di presentazione:  
 1 - Coloro che intendono partecipare alla procedura devono 

presentare domanda in carta semplice, secondo il fac-simile che dovrà 
pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Rosasco, via Marconi 
n. 18, perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale, utilizzando una delle seguenti modalità:  

 per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 
 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

comune.rosasco@pec.regione.lombardia.it e le domande dovranno per-
venire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata, 
e in tal caso considerate equivalenti a quelle sottoscritte con firma 
autografa; 

 consegnata a mano all’Ufficio protocollo del Comune, nei 
giorni non festivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e 
il primo sabato del mese dalle 9,00 alle ore 12,00; 

 2 - Nella domanda d’ammissione il candidato deve dichiarare 
sotto la propria responsabilità - ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - tutte le 
dichiarazioni previste nel fac-simile pena l’esclusione dalla procedura. 

  Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale     www.comune-
rosasco.it    

  20E05954 

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

di operaio specializzato manutentore, categoria B, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area manutentiva, 
con riserva ai volontari delle Forze armate.    

     Il responsabile area affari generali rende noto che è indetto con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno 
ed indeterminato di operaio specializzato manutentore, categoria B, 
posizione economica B1, CCNL regioni autonomie locali, con riserva 
ai volontari delle Forze armate, da assegnare all’area manutentiva del 
Comune di Rossano Veneto (VI). 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono perve-
nire presso il Comune di Rossano Veneto, piazza Marconi, 4  - 36028 
Rossano Veneto, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 La sede, la data e l’ora delle prove o eventuali loro modifiche 
saranno rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet 
dell’Ente   www.comune.rossano.vi.it 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonchè il fac-simile di domanda è disponibile presso l’Ufficio perso-
nale, piazza Marconi, n. 4 - 36028 Rossano Veneto, ed è scaricabile dal 
sito istituzionale   www.comune.rossano.vi.it 

 Per ogni ulteriore informazione: tel. 0424/547117-118-120, 
fax 0424/84935, e-mail:   personale@comune.rossano.vi.it 

 Il responsabile del procedimento è il dott. Adriano Ferraro, respon-
sabile area affari generali.   

  20E05970 

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

di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed inde-
terminato, per l’area tecnica manutentiva e vigilanza.    

     Il Comune di Samatzai rende noto che è indetto concorso pubblico, 
per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C1, da assegnare all’area tecnica manu-
tentiva e vigilanza. 

 Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso 
l’ufficio segreteria del Comune di Samatzai e sul sito internet www.
comune.samatzai.ca.it 

 Per informazioni tel. 070910023.   

  20E05965 

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

posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area segreteria, affari 
generali e servizi alla persona - servizio affari generali ed 
organi istituzionali.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, del vigente 
CCNL comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato da 
destinare all’area segreteria, affari generali e servizi alla persona - ser-
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vizio affari generali ed organi istituzionali. I requisiti richiesti e tutte 
le indicazioni sono indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune di San Bonifacio - Amministrazione Trasparente sezione 
Bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto, 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 suc-
cessivo. Per informazione e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di San Bonifacio, tel. 0456132730 - 0456132622 pec sanboni-
facio.vr@cert.ip-veneto.net   

  20E05966 

   COMUNE DI SANNICOLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
funzionario assistente sociale, categoria D1, a tempo par-
ziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, con 
riserva di un posto riservato prioritariamente ai volontari 
delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
a tempo parziale, ventiquattro ore settimanali, e indeterminato, profilo 
professionale di funzionario assistente sociale categoria D1 con riserva 
di un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate. 

 Scadenza: il trentesimo 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 Sannicola 
(LE) www.comune.sannicola.le.it - Amministrazione Trasparente sez. 
Bandi di concorso.   

  20E05957 

   COMUNE DI SAN SEVERO

      Riapertura dei termini dei concorsi pubblici, per esami, per 
la copertura di due posti di operatore CED, categoria B e 
di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 591 del 
13 marzo 2020 il Comune di San Severo disponeva, a causa dell’emer-
genza COVID-19, la sospensione dei termini per la presentazione delle 
domande, a mezzo Racc/AR e a mano a mezzo protocollo c/o il Comune 
di San Severo, di partecipazione ai concorsi pubblici, per esami, per la 
copertura a tempo pieno e indeterminato di due operatori CED - cate-
goria B, C.C.N.L. funzioni locali e di quattro istruttori amministrativi, 
categoria C, C.C.N.L. funzioni locali pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   n. 21 del 13 marzo 2020. 

 Con successiva determinazione dirigenziale n. 91/Area III del 
15 maggio 2020, il Comune di San Severo ha disposto la riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande di partecipazione. 

  Tutte le informazioni relative alla selezione e delle modalità di par-
tecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del Comune di 
San Severo (http://www.comune.san-severo.fg.it) seguendo il percorso:  

 Amministrazione trasparente - Bandi di concorso 

  Per eventuali informazioni i concorrenti possono rivolgersi al ser-
vizio del personale del Comune di San Severo (Piazza Municipio n. 1 - 
telefono 0882.339390/296) dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di ogni giorno 
feriale escluso il sabato oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail:  

 c.dirodi@comune.san-severo.fg.it 
 Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio 

di tredici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami».   

  20E05959 

   COMUNE DI SPOLETO

      Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico dirigen-
ziale fuori dotazione organica, a tempo determinato, per 
le attività straordinarie post sisma 2016 e la ricostruzione 
degli edifici pubblici e privati.    

     Il Comune di Spoleto indice una procedura comparativa pubblica, 
per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico dirigenziale 
a tempo determinato e fuori dotazione organica ai sensi dell’ art 110 
TUEL per le attività straordinarie post sisma 2016 e la ricostruzione 
degli edifici pubblici e privati. 

  Sono richiesti:  
   a)   laurea in architettura o ingegneria, conseguita con il vecchio 

ordinamento (DL), laurea specialistica (LS) di cui al decreto ministe-
riale 3 novembre 1999 n. 509, o laurea magistrale (LM) di cui al decreto 
ministeriale 22 ottobre 2014 n. 270; 

   b)   iscrizione nell’albo professionale degli architetti - sezione A 
o nell’albo professionale degli ingegneri - sezione A, secondo quanto 
prescritto dall’art. 17 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
5 giugno 2001 n. 328; 

   c)   esperienza triennale di lavoro subordinato nell’ambito degli 
enti pubblici in posti di qualifica dirigenziale o direttiva con ruolo di 
posizione organizzativa . 

 La specifica ulteriore dei requisiti richiesti per la partecipazione e 
le modalità di partecipazione sono dettagliatamente indicati nell’avviso 
integrale reperibile all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del 
Comune di Spoleto all’indirizzo   www.comune.spoleto.pg.it   (Ammini-
strazione trasparente - BANDI di CONCORSO). 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo 
dell’archivio entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», con le modalità precisate 
nell’avviso integrale. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio organizzazione 
risorse umane   ufficio.personale@comune.spoleto.pg.it   

  20E05956 

   COMUNE DI TREVISO

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo servizi tecnici, categoria 
D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori 
pubblici infrastrutture sport.    

     È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi 
tecnici, categoria D1, per il settore lavori pubblici infrastrutture sport. 
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  Titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento) oppure 
laurea specialistica (DM 509/99) oppure laurea magistrale (DM 270/04) 
che permetta l’ammissione all’esame di stato per l’iscrizione nella 
sezione A dell’albo professionale dell’ordine degli ingegneri - settore 
«civile e ambientale», ed inoltre:  

   a)   abilitazione per l’iscrizione alla sezione A dell’albo professio-
nale dell’ordine degli ingegneri - settore «civile e ambientale» (art. 45, 
comma 1, lettera   a)   del decreto del Presidente della Repubblica 5 giu-
gno 2001, n. 328); 

   b)   patente di guida di categoria B. 
 Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data della pubblicazione 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 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   

  20E05951 

   PROVINCIA DI AREZZO

      Selezione pubblica semplificata, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di categoria C, amministrativo, a 
tempo pieno e determinato.    

     La Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale n. 612 del 
14 maggio 2020, a firma del dirigente del servizio affari del personale, 
ha indetto una selezione pubblica semplificata, per titoli ed esami, per 
la copertura, con contratto a tempo pieno e determinato, di un posto di 
profilo professionale amministrativo, categoria C, C.C.N.L. comparto 
funzioni locali. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte 
in carta semplice utilizzando il modulo    fac-simile   , allegato all’avviso, 
debitamente datate, firmate a pena di esclusione (firma da non autenti-
care), e corredate di ogni altro documento stabilito dall’avviso a pena di 
esclusione, dovranno essere consegnate/inviate - con una delle modalità 
stabilite dall’avviso medesimo - entro il termine perentorio di giorni 
quindici decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale dell’avviso, con 
allegato il modulo    fac-simile    e con le indicazioni di tutti i requisiti e di 
tutte le modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile sul sito 
web della Provincia di Arezzo all’indirizzo www.provincia.arezzo.it e 
all’Albo pretorio on-line. Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi 
al servizio affari del personale della Provincia di Arezzo, ai numeri 
0575/392416 - 0575/899739-392314, e-mail paghe.provar@provincia.
arezzo.it ftenti@provincia.arezzo.it   

  20E05980 

       Selezione pubblica semplificata, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto di tecnico, categoria B3, a tempo 
pieno e determinato.    

     La Provincia di Arezzo - con determinazione dirigenziale n. 611 del 
14 maggio 2020, a firma del dirigente del Servizio affari del personale 
- ha indetto una selezione pubblica semplificata, per titoli ed esami, per 
la copertura - con contratto a tempo pieno e determinato - di un posto 
di profilo professionale «Tecnico», categoria B3, C.C.N.L. Comparto 
«Funzioni locali». Le domande di partecipazione alla Selezione, redatte 
in carta semplice utilizzando il modulo fac-simile, allegato all’avviso, 
debitamente datate, firmate a pena di esclusione (firma da non autenti-
care), e corredate di ogni altro documento stabilito dall’avviso a pena di 

esclusione, dovranno essere consegnate/inviate con una delle modalità 
stabilite dall’avviso medesimo - entro il termine perentorio di giorni 
quindici decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso, con allegato il modulo fac simile 
e con le indicazioni di tutti i requisiti e di tutte le modalità di parte-
cipazione alla selezione, è disponibile sul sito web della Provincia di 
Arezzo all’indirizzo   www.provincia.arezzo.it   e all’albo pretorio on-line. 
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al servizio affari del perso-
nale della Provincia di Arezzo, ai numeri 0575/392416 - 0575/899739-
392314, e-mail paghe.provar@provincia.arezzo.it -   ftenti@provincia.
arezzo.it   

  20E05981 

   UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELLA VALMALENCO

DI CHIESA IN VALMALENCO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     È indetta una selezione mediante concorso pubblico, per esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di due agenti di polizia 
locale (categoria C, posizione economica C1) 

 Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di istituto di istru-
zione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 

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

 Per informazioni e per copia del bando integrale gli interessati 
potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Unione dei comuni Lom-
barda della Valmalenco (raffaella.battaglia@unionevalmalenco.gov.it) o 
visitando il sito internet dell’unione dei comuni lombarda della valma-
lenco: www.unionevalmalenco.gov.it nella sezione «amministrazione 
trasparente», sottosezione «bandi di concorso»   

  20E05982 

   UNIONE MONTANA PASUBIO -
ALTO VICENTINO DI SCHIO

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

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
un posto di istruttore direttivo forestale, categoria giuridica D, posizione 
economica 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. 

 Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 22 giugno 
2020. 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.umpasubio-
altovicentino.it 

 Per informazioni: tel. 0445 530533 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: info@umpasubioaltovicentino.it   

  20E06190  



—  27  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 435-6-2020

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, 
da assegnare ai Presidi Ospedalieri dell’AOR «San Carlo» di Potenza. 

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

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 19 del 16 marzo 2020 e sul sito internet dell’Azienda   www.
ospedalesancarlo.it   - Sezione «Amministrazione trasparente» - link «concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - UOC Gestione risorse umane - Tel. 0971/613032.   

  20E05985 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, area sanità pubblica.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di medicina del lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro, area sanità pubblica, da assegnare ai presidi ospedalieri dell’AOR «San Carlo» di Potenza. 

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

 Il bando integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 28 del 27 marzo 2020 e sul sito internet dell’Azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link «concorsi». 

 Per informazioni telefoniche - U.O.C. gestione risorse umane - tel. 0971/613032.   

  20E05986 

   AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA
DI TERNI

      Riapertura dei termini dei concorsi pubblici per la copertura di nove posti per vari profili professionali.    

     Con riferimento alle disposizioni normative di cui all’art. 103, comma 1  -bis   , del testo coordinato del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito in legge n. 27/2020 ed alla deliberazione n. 444 del 25 maggio 2020, si provvede alla riapertura dei termini delle seguenti procedure 
concorsuali:  

 N.
posti  Profilo professionale  Data pubblicazione

G.U. 
 Scadenza termini

(30 giorni) 
 N. giorni di

riapertura termini 
 2  Dirigente medico ginecologia e ostetricia  n. 11 del 7 febbraio 2020  9 marzo 2020  16 
 1  Dirigente medico anatomia patologica  n. 11 del 7 febbraio 2020  9 marzo 2020  16 
 2  Assistente tecnico, categoria C  n. 11 del 7 febbraio 2020  9 marzo 2020  16 
 3  Neuroradiologia  n. 25 del 27 marzo 2020  27 aprile 2020  18 
 1  Gastroenterologia  n. 30 del 14 aprile 2020  14 maggio 2020  2 

   
   
 I nuovi termini per la presentazione delle domande, saranno rideterminati per ciascuna procedura concorsuale, come a fianco di ciascuna indi-

cati, e decorreranno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Si precisa che le domande già presentate prima della riapertura dei termini sono valide a tutti gli effetti. 
 Per ulteriori comunicazioni consultare il sito aziendale www.aospterni.it - alla voce bandi di concorso, nei link di riferimento.   

  20E06234 
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   AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE 
DI PORDENONE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di assistente tecnico - geometra, categoria C, a 
tempo indeterminato.    

      È indetta la seguente selezione:  
 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 

indeterminato, un posto di assistente tecnico, geometra, categoria C 
(giusto decreto del direttore generale n. 127 del 28 febbraio 2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte tramite pro-
cedura telematica, scade il trentesimo giorno non festivo successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, è 
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia 
Giulia n. 20 del 13 maggio 2020. 

 Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e 
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio Concorsi - 
dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale, in Pordenone, via della Vecchia 
Ceramica n. 1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 369877 - 369621). 

 Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.asfo.sanita.
fvg.it sezione «Concorsi e Avvisi».   

  20E05947 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 

tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato per 
varie discipline.    

      In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 468 del 
24 marzo 2020 sono banditi concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di:  

 due posti di dirigente medico di radiodiagnostica; 
 un posto di dirigente medico di anatomia patologica. 

 Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta sem-
plice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   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 Piemonte n. 15 del 9 aprile 2020. 

 Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde 
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it   

  20E05944 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epide-
miologia e sanità pubblica.    

     In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 500 del 29 aprile 
2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di 
dirigente medico disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica 
presso l’ASL BI di Biella. 

 Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in 
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia 
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 14 maggio 2020 
consultabile anche nel seguente sito www.regione.piemonte.it (alla voce 
Bollettino Ufficiale). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’uf-
ficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, Via dei Pondera-
nesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle 
ore 9,00 alle ore 11,00 - telefono 015/15153417 o richiedere informa-
zioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it   

  20E05987 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

      Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di dirigenti medici, disciplina di neurochirur-
gia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per 
l’Azienda sanitaria locale di Pescara e per l’Azienda sani-
taria locale di Avezzano - Sulmona - L’Aquila.    

     Si comunica che la Asl di Pescara con atto deliberativo n. 545 del 
13 maggio 2020 ha disposto la riduzione dei posti relativa al fabbisogno 
del personale della Asl di Pescara, da cinque unità dirigenziali mediche 
a tre unità dirigenziali mediche, di cui al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici 
della disciplina di neurochirurgia, area chirurgica e delle specialità chi-
rurgiche, per le esigenze delle Aziende sanitarie locali di Pescara e di 
Avezzano - Sulmona - L’Aquila, bandito con deliberazione n. 1457 del 
5 dicembre 2019, pubblicato in estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 4 del 
14 gennaio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC dinamiche del per-
sonale della Asl di Pescara, Via R. Paolini 45/47, 65124 Pescara, tele-
fono 0854253065, dalle ore 11 alle 13 nelle sole giornate di martedì e 
giovedì.   

  20E05988 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

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

     In esecuzione della deliberazione D.G. ASL BR n. 935 dell’8 mag-
gio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura di un posto di dirigente medico della disciplina di radioterapia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria locale di Brindisi 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». 

 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 Puglia n. 67 del 14 maggio 2020. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere 
visione del bando al sito internet Sezione Concorsi e Avvisi Por-
tale Salute Regione Puglia ASL Brindisi, oppure potranno rivol-
gersi all’area gestione del personale, sita in Brindisi, alla via Napoli 
n. 8 - tel. 0831/536718 - 536173-536727-536784 dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.   

  20E05943 
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   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
otto posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e 
traumatologia, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 918 del 
6 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico disci-
plina ortopedia e traumatologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore 
generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 14 maggio 2020. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio on line - 
sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità 
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de perso-
nale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio 
n. 31, terzo piano, tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  20E05971 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di dirigente medico, disciplina di urologia, a 
tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 919 del 
6 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico 
disciplina urologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore 
generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 14 maggio 2020. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio on-line - 
sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità 
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione del perso-
nale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio 
n. 31 - terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 
- dal lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).   

  20E05972 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico disciplina malattie infet-
tive, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 917 del 
6 maggio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disci-
plina malattie infettive. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al diret-
tore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso 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, è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 14 maggio 2020. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it Albo pretorio on line - 
sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’Unità 
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de perso-
nale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al Viale Virgilio 
n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - dal 
lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).   

  20E05991 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di dirigente medico, disciplina di ematologia, 
a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 916 del 6 mag-
gio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico disciplina ematologia. 

 Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore 
generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 14 maggio 2020. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione 
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it Albo pretorio on-line - 
sezione concorsi e avvisi pubblici oppure potranno rivolgersi all’unità 
operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de perso-
nale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio 
n. 31, terzo piano - tel. 099/7786538 - 099/7786539 - 099/7786761 - dal 
lunedì al venerdì (dalle ore 10,00 alle ore 13,00).   

  20E05992 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

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

      Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte è 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
indeterminato, di posti nel profilo di dirigente medico, discipline diverse:  

 due posti di dirigente medico - psichiatria; 
 un posto di dirigente medico - medicina interna; 
 un posto di dirigente medico - ematologia; 
 sette posti di dirigente medico - ginecologia e ostetricia; 
 due posti di dirigente medico - igiene, epidemiologia e sanità 

pubblica; 
 un posto di dirigente medico - servizio igiene alimenti e 

nutrizione; 
 un posto di dirigente medico - medicina del lavoro. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite 
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 22 del 28 maggio 2020 e sarà pubblicato sul sito: 
  www.aslvc.piemonte.it 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura complessa 
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio con-
corsi dell’A.S.L. «VC» - corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli, 
tel. 0161-593819/593753/593342.   

  20E06087 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico 
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardio-
vascolare, categoria D, a tempo indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione n. 303 dell’11 marzo 2020 è stato 
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario - 
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovasco-
lare, categoria D. 

 Il termine per l’iscrizione al suddetto concorso, mediante proce-
dura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 21 del 
20 maggio 2020, e sarà altresì consultabile sul sito istituzionale   www.
asst-fbf-sacco.it   - voce «concorsi» - cliccare «Seleziona una categoria» 
- voce «concorsi e avvisi», dal giorno successivo alla pubblicazione del 
presente estratto. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Direzione amministrativa FBF - settore concorsi della ASST 
Fatebenefratelli Sacco di Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 
ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, 
tel. 02/6363.2124-2149-2033 - e-mail:   ufficio.concorsi@asst-fbf-sacco.
it    

  20E06048 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
MELEGNANO E DELLA MARTESANA

DI VIZZOLO PREDABISSI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

tre posti di dirigente medico, area chirurgica e delle spe-
cialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, a 
tempo indeterminato, e rapporto esclusivo, per le UU.OO.
CC. di ostetricia e ginecologia.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato, di tre dirigenti medici, area chirurgica 
e delle specialità chirurgiche, disciplina di ginecologia e ostetricia, a 
rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di 
ostetricia e ginecologia dell’Azienda (deliberazione del direttore gene-
rale n. 386 del 23 aprile 2020). 

 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta 
semplice e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 20 del 
13 maggio 2020. 

 Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso 
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della 
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio selezione e recluta-
mento del personale, via Pandina n. 1 - 20070 - Vizzolo Predabissi (MI). 

 Tel. n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30. 

 Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it 
sezione bandi di concorso.   

  20E05941 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di medico dirigente disciplina radiodiagnostica - livello diri-
genziale - ruolo sanitario - area della medicina diagnostica e dei servizi. 

 Profilo professionale: medico. 
 I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della 

Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione 
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia n. 20 del 13 maggio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento perso-
nale ASST degli Spedali Civili di Brescia (te1. 0303995965) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00. 

 Sito internet: www.asst-spedalicivili.it   

  20E05993 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di medico dirigente disciplina psichiatria, livello dirigen-
ziale, ruolo sanitario, area medica e delle specialità mediche.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di medico dirigente disciplina psichiatria, livello dirigenziale, ruolo sani-
tario, area medica e delle specialità mediche, profilo professionale: medico. 

 I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della 
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione 
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 20 del 13 maggio 
2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento perso-
nale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 

 Sito internet:   www.asst-spedalicivili.it   

  20E05994 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 1 DI PERUGIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, area 
medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria.    

     Con delibera del Commissario straordinario n. 484 del 25 aprile 2020, 
è stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente 
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria. 

  Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in pos-
sesso dei seguenti requisiti specifici:  

    a)   laurea in medicina e chirurgia;  
    b)   specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in 

una disciplina equipollente o affine, ovvero regolare iscrizione a par-
tire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella specifica 
disciplina concorso, ai sensi quanto disposto dall’art. 1, comma 547, 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di bilancio 2019 e successive 
modificazioni ed integrazioni;  

    c)   iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.  
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 La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, 
datata e firmata, a pena di esclusione, deve essere indirizzata al Commissario 
straordinario dell’Azienda USL Umbria n. 1, Via Guerra, 21 - 06127 Perugia. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione 
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblica-
zione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando,unitamente al fac-simile della domanda, 
è pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 22 del 12 maggio 2020 
ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed assunzioni, Via Guerra, 21 
Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.gov.
it «Concorsi e Mobilità». 

 Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assun-
zioni - tel. 075/5412078 oppure 075/5412023, durante le ore d’ufficio.   

  20E05990 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
UMBRIA 2 DI TERNI

      Concorsi pubblici, per la copertura di nove posti di vari pro-
fili professionali, a tempo indeterminato.    

      L’A.U.S.L. Umbria 2 con delibere del commissario straordinario 
n. 455 del 25 aprile 2020 e n. 456 del 25 aprile 2020 ha indetto i sot-
toindicati bandi:  

 concorso pubblico, per assunzione a tempo indeterminato, di otto 
posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, categoria D, 
riservata al personale avente i requisiti di cui all’art. 35, comma 3  -bis  , 
lettera   a)   del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (la riserva in 
questione è rivolta a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, hanno 
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’A.U.S.L. 
Umbria 2), per gli istituti penitenziari di Spoleto, Terni e Orvieto; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato, di un posto di dirigente veterinario - disciplina sanità 
animale - area di sanità animale. 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai pre-
detti concorsi, corredate dei documenti prescritti, da far pervenire al 
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda 
U.S.L. Umbria 2 - piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049 
Spoleto (PG) - scade alle ore 14,00 del 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 dei concorsi pubblici con l’indicazione dei requi-
siti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Umbria n. 22 del 12 maggio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della 
A.U.S.L. Umbria 2 (tel. 0743/210344 - 210450).   

  20E05995 

   ESTAR

      Revoca del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di dirigente medico a tempo 
indeterminato, disciplina di neuroradiologia.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 229 
del 21 maggio 2020, si comunica che il concorso pubblico unificato, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indetermi-
nato di dirigente medico disciplina neuroradiologia (Area della medi-
cina diagnostica e dei servizi) (43/2017/CON), il cui avviso è pubbli-
cato nel B.U.R.T. n. 16 del 19 aprile 2017 e per estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed 
esami» n. 37 del 16 maggio 2017, con scadenza presentazione domande 
ore 12,00 del 15 giugno 2017 è revocato. 

 Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC procedure 
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050-8662627 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.   

  20E06041 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Concorso pubblico, per la copertura di un posto di dirigente 
medico direttore, disciplina di direzione medica di presi-
dio ospedaliero con attribuzione dell’incarico di direzione 
di struttura complessa dell’U.O.C. direzione medica di 
presidio, coordinamento Dipartimenti clinici.    

     È indetto un avviso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico - direttore, disciplina: direzione medica 
di presidio ospedaliero con attribuzione dell’incarico di direzione di 
struttura complessa dell’U.O.C. Direzione medica di presidio - coordi-
namento Dipartimenti clinici. 

 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 spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di avviso pubblico è pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 27 maggio 2020 
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo:   www.poli-
clinico.mi.it   sezione «Lavora con noi».   

  20E05996 

   ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA

      Proroga dei termini del conferimento dell’incarico quin-
quennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. 
ambiente, rifiuti e sicurezza.    

     Si comunica la proroga dei termini relativi al conferimento di 
incarico quinquennale di direzione di struttura complessa - U.O.C. 
Ambiente, rifiuti e sicurezza, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   n. 22 del 17 marzo 2020. 

 Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno 
non festivo successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando per esteso dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Liguria n. 6 del 5 febbraio 2020. 

 Si precisa che il testo integrale del bando relativo all’avviso per 
l’attribuzione dell’incarico quinquennale sarà reperibile sul sito internet 
www.gaslini.org (Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - 
Concorsi Correnti). 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi 
all’U.O.C. Gestione risorse umane.   

  20E05942  
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 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE 

AMBIENTALE DEL LAZIO

      Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di 
sei posti di collaboratore tecnico professionale, categoria 
D, a tempo pieno e determinato per dodici mesi proroga-
bili, per le attività aggiuntive di monitoraggio e valuta-
zione dello stato ecologico dei corpi idrici.    

     ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in 
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 65 del 26 mag-
gio 2020 ha bandito un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’as-
sunzione a tempo pieno e determinato per dodici mesi prorogabili di sei 
unità di collaboratore tecnico professionale, categoria D, del CCNL del 
comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, per le attività 
aggiuntive di monitoraggio e valutazione dello stato ecologico dei corpi 
idrici ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifica-
zioni ed integrazioni e del decreto ministeriale n. 260/2010 e successive 
modificazioni ed integrazioni - determina Regione Lazio n. G15799 del 
19 novembre 2019 - codice avviso 02. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzio-
nale dell’Agenzia, www.arpalazio.gov.it sezione «amministrazione 
trasparente/concorsi/avvisi». 

 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.   

  20E06188 

       Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura 
di sei posti di collaboratore tecnico professionale, catego-
ria D, a tempo pieno e determinato della durata di dodici 
mesi prorogabili, per le attività di cui alla Convenzione fra 
Ministero ambiente e ARPA Liguria capofila per il Medi-
terraneo occidentale, relativa alla strategia marina.    

     ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in 
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 64 del 26 mag-
gio 2020 ha bandito un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’as-
sunzione a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi, pro-
rogabili, di sei unità di collaboratore tecnico professionale, categoria D 
del CCNL del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, 
per le attività di cui alla Convenzione fra Ministero ambiente e ARPA 
Liguria (capofila per il Mediterraneo occidentale) relativa alla strategia 
marina e per l’attuazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 190/2010 
e relativi programmi operativi - codice avviso 01. 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzio-
nale dell’Agenzia, www.arpalazio.gov.it sezione «amministrazione 
trasparente/concorsi/avvisi». 

 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.   

  20E06189 

   AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE DELLE MARCHE

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

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente informatico, con rapporto di 
lavoro a tempo, indeterminato e a tempo pieno. 

 Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Marche n. 36 del 30 aprile 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da presentare unica-
mente tramite procedura telematica, scade il 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 detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno non festivo. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane, via 
Ruggeri n. 5 - 60131 Ancona (arpam.ufficiopersonale@ambiente.mar-
che.it) oppure consultare il sito internet www.arpa.marche.it - Agenzia 
- Concorsi ed avvisi pubblici.   

  20E05945 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di dirigente ambientale - ruolo tecnico, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami 
per la copertura di due posti vacanti di dirigente ambientale - ruolo 
tecnico (CCNL dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed ammini-
strativa), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno. 

 Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Marche n. 36 del 30 aprile 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande, da presentare unica-
mente tramite procedura telematica, scade il 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 detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo 
giorno non festivo. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse umane, via 
Ruggeri n. 5 - 60131 Ancona (arpam.ufficiopersonale@ambiente.mar-
che.it) oppure consultare il sito internet www.arpa.marche.it - Agenzia 
- Concorsi ed avvisi pubblici.   

  20E05946 

   AZALEA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 
ALLA PERSONA DEL DISTRETTO

DI PONENTE DI CASTEL SAN GIOVANNI

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

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, CCNL Funzioni 
locali a tempo pieno e indeterminato. 

 Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito web aziendale 
www.aspazalea.it  - sezione «Bandi di concorso». 
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 Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le 
modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da quello 
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E05984 

   CASA DI RIPOSO SERSE PANIZZONI
DI CAMISANO VICENTINO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, il cui posto è riservato prioritariamente 
a volontario delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la costituzione di rap-
porti di lavoro a tempo pieno e indeterminato di un istruttore ammini-
strativo, categoria C1 CCNL Regioni/Autonomie locali. Requisiti spe-
cifici: 1) diploma di istruzione secondaria che dia accesso all’università. 

 Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di fra-
zioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prio-
ritariamente a volontario delle Forze armate. Nel caso non vi sia candi-
dato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato 
ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria. Ove ricorrano 
motivi di pubblico interesse, può essere disposta la revoca, la proroga e 
la riapertura dei termini del bando. 

 Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice 
secondo lo schema allegato al bando, dovranno essere inviate alla Casa 
di riposo Serse Panizzoni, via Roma Santa Maria, 19 - 36043 Camisano 
Vic.no (VI) entro e non oltre il trentesimo giorno della pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - a mezzo servizio postale con 
lettera raccomandata a.r. o presentate, entro la stessa data, direttamente 
all’ufficio protocollo dell’ente, durante il seguente orario: 9,30 - 12,30 
oppure tramite PEC:   sersepanizzoni@verimail.it 

 Copia integrale del bando e fac-simile di domanda di partecipa-
zione sono disponibili nel sito dell’ente, all’albo on-line, sezione Con-
corsi. I candidati ammessi alle prove, sono invitati dopo tale data a 
verificare nel sito   www.sersepanizzoni.it   il calendario delle prove. La 
pubblicazione nel sito funge da notifica. 

 Per informazioni ufficio amministrativo, tel. 0444/611200 int. 
1 esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì, 
  amministrazione@sersepanizzoni.it   

  20E05940 

   COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
novantadue unità di personale non dirigenziale, a tempo 
pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale 
III, fascia retributiva F1, in vari profili, nei ruoli dell’Agen-
zia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.    

     LA COMMISSIONE RIPAM 

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

 Visto, in particolare, l’art. 35, comma 5, del citato decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165 che, tra l’altro, disciplina la Commissione 
per l’attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni (RIPAM); 

 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 nelle 
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»; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la con-
cretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo» e, in particolare, l’art. 3; 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico 
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, e, in particolare, l’art. 74, comma 7  -ter  , secondo cui, tra 
l’altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare 
anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tec-
niche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche diri-
genziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette 
procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione 
informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità spe-
cializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane; 

 Visto l’art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante 
«Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19», in corso di conversione, in materia di semplificazione e 
svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure con-
corsuali della Commissione RIPAM; 

 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 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 
n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle dispo-
sizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
16 aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell’art. 3, comma 2  -bis  , 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272, i 
titoli valutabili nonché il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, 
nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso alla 
qualifica di dirigente, di cui all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
27 aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le 
scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione 
che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui 
all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per 
l’accesso alla qualifica di dirigente; 

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

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell’economia 
e delle finanze e il Ministro dell’interno, che nomina la Commissione 
RIPAM e ne definisce le competenze; 

 Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 
4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze e il Ministro dell’interno, con il quale il Pref. dott.ssa 
Maria Grazia Nicolò, in qualità di rappresentante del Ministero dell’in-
terno, è nominata componente della Commissione RIPAM costituita 
con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019, in sostituzione del 
Pref. dott.ssa Maria Tirone; 
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 Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 
7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l’art. 18, comma 1, che prevede 
che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentra nei rapporti 
attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pub-
bliche amministrazioni (RIPAM); 

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

 Atteso che, dalla nota prot. n. 2093 del 17 febbraio 2020 dell’Agen-
zia italiana per la cooperazione allo sviluppo e dall’allegato Prospetto 
informativo riferito alla data del 31 dicembre 2019 - riepilogativo della 
situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di perso-
nale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette - con rife-
rimento alla quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, risulta una scopertura di sei unità di personale per le quali l’Agen-
zia italiana per la cooperazione allo sviluppo prevede apposita riserva 
di posti nell’ambito della procedura selettiva di cui al presente bando 
per una unità di personale a valere sul codice di concorso TEC/AICS e 
per le restanti cinque unità a valere sul codice di concorso AMM/AICS; 

 Atteso che, con la suddetta nota prot. n. 2093 del 17 febbraio 2020 
e con l’allegato Prospetto informativo, riferito alla data del 31 dicem-
bre 2019, l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo attesta 
la copertura della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della 
citata legge n. 68/1999, ferma restando la verifica della copertura della 
medesima quota d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei; 

 Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare riferito al 31 dicembre 2019 - riepi-
logativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assun-
zione di personale con disabilità ed appartenente alle altre categorie 
protette - con riferimento alla quota di riserva di cui all’art. 3 della legge 
12 marzo 1999, n. 68 risulta una scopertura di tre unità di personale, 
per le quali il predetto Ministero ha comunicato la conclusione dell’  iter   
di assunzione, ferma restando la verifica della copertura della predetta 
quota d’obbligo all’atto dell’assunzione a valere sugli idonei; 

 Atteso che, in base al richiamato Prospetto informativo del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, riferito al 
31 dicembre 2019, la quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della 
citata legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta coperta, ferma restando la veri-
fica della copertura della predetta quota d’obbligo all’atto dell’assun-
zione a valere sugli idonei; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore 
dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera 
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il 
pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale 
direttivo e docente della scuola»; 

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

 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, e in particolare l’art. 25, comma 9, che 
aggiunge il comma 2  -bis   dell’art. 20 della predetta legge 5 febbraio 
1992, n. 104; 

 Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante 
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizza-
zione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni»; 

 Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Rior-
ganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma 
dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 

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

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

 Visto l’art. 16  -octies   del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 

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

 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 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 del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 

 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 del 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
«Codice in materia di protezione dei 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 10 agosto 2018, n. 101, recante «Dispo-
sizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione 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»; 

 Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, 
rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di 
trattamento delle persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di tratta-
mento in materia di occupazione e condizione di lavoro»; 

 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 8 novembre 2005, n. 246»; 

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

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

 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scien-
tifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regola-
mento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei»; 

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

 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; 

 Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale 
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»; 

 Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della coope-
razione internazionale, di concerto con il Ministero dell’economia e 
delle finanze 22 luglio 2015, n. 113 concernente il regolamento recante 
«Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo» e, in 
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particolare, l’art. 10 che tra l’altro prevede che per l’accesso all’area 
tecnico-operativa è titolo preferenziale valutabile la precedente espe-
rienza lavorativa nel settore di competenza e nell’ambito della coope-
razione allo sviluppo; 

 Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze, del 4 agosto 2017, con il quale l’Agenzia italiana per la coope-
razione allo sviluppo è autorizzata a bandire e ad assumere n. 60 unità 
di personale appartenente all’area III-F1; 

 Visto l’accordo con le Organizzazioni sindacali rappresentative del 
12 ottobre 2016, come modificato il 3 aprile 2017, per l’individuazione 
del sistema di classificazione dei profili professionali del personale 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in cui, tra l’altro, 
sono individuati i contenuti professionali dei profili oggetto del presente 
bando di concorso; 

 Tenuto conto che, in ragione della propria missione istituzionale 
ed in ossequio a quanto disposto dall’art. 17, comma 8, della legge 
11 agosto 2014, n. 125 e dall’art. 9 del decreto ministeriale 22 luglio 
2015, n. 113, il personale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo 
sviluppo può essere inviato all’estero per operare nell’ambito delle sedi 
estere, istituite ai sensi dell’art. 17, comma 7, della richiamata legge 
n. 125/2014; 

 Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021» e in particolare l’art. 1, comma 317, che, tra 
l’altro, autorizza il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indetermi-
nato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessa-
zioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale 
pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 350 unità 
appartenenti all’Area III, posizione economica F1 e che prevede che 
i bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando 
l’esperienza lavorativa in materia ambientale nell’ambito della pubblica 
amministrazione; 

 Visto l’ordinamento professionale del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare di cui al decreto ministeriale prot. 
n. 1272 del 30 luglio 2019, in cui, tra l’altro, sono individuati i contenuti 
professionali del profilo oggetto del presente bando di concorso; 

 Vista la nota prot. n. 1358 del 26 gennaio 2018 con cui l’Agen-
zia italiana per la cooperazione allo sviluppo richiede di avvalersi della 
Commissione Interministeriale RIPAM per l’espletamento della pre-
sente procedura concorsuale; 

 Visto il decreto del 24 luglio 2019 con cui il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare delega alla Commissione 
Interministeriale RIPAM l’espletamento della presente procedura 
concorsuale; 

 Vista la nota del 20 settembre 2019, prot. n. 11908, con la quale 
l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo rappresenta, tra 
l’altro, di volersi avvalere della facoltà di deroga all’espletamento della 
mobilità di cui all’art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, 
n. 165, prevista dall’art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56; 

 Vista la nota del 24 luglio 2019, prot. n. 11314/AGP, con la quale 
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare rappre-
senta di volersi avvalere della facoltà di deroga all’espletamento della 
mobilità di cui all’art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, 
n. 165, prevista dall’art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56; 

 Vista la suddetta nota del 20 settembre 2019, prot. n. 11908, con la 
quale l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo attesta di aver 
effettuato la comunicazione di cui all’art. 34  -bis   del decreto legislativo 
del 30 marzo 2001, n. 165; 

 Vista la nota del 25 luglio 2019, prot. n. 11419/AGP, del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare indirizzata 
al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei ministri, con la quale è stata effettuata la comunicazione ai sensi 
dell’art. 34  -bis   del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 

 Vista la nota del 2 agosto 2019, prot. n. 50899, con cui il Diparti-
mento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare gli esiti della mobilità ai sensi dell’art. 34  -bis   del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165; 

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

  Delibera:    

  Art. 1.
      Posti messi a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclu-
tamento di complessive novantadue unità di personale non dirigenziale, 
a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III, 
fascia retributiva F1, nei profili di funzionario sotto indicati, nei ruoli 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo la seguente 
ripartizione:  

 Codice AMM/AICS 
 Venti unità, di cui cinque posti riservati ai sensi dell’art. 3 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel ruolo dell’Agenzia ita-
liana per la cooperazione allo sviluppo nell’Area funzionale III - F1, 
profilo funzionario amministrativo - contabile, nei seguenti settori: giu-
ridico, legale e contenzioso; pianificazione e budget; contratti, gare ed 
appalti. 

 Codice TEC/AICS 
 Quaranta unità, di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 3 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel ruolo dell’Agenzia ita-
liana per la cooperazione allo sviluppo nell’Area funzionale III - F1, 
profilo funzionario tecnico-professionale, nei seguenti settori: promo-
zione e comunicazione; programmazione e sviluppo economico; infra-
strutture (ingegneria e architettura); salute, protezione sociale e gender 
(sviluppo umano); sviluppo rurale; patrimonio culturale; diritti umani 
e migrazione; educazione e formazione; statistica; finanza; sicurezza 
alimentare; partenariati pubblico privato; ambiente; informatica. 

 Codice AMM/MATTM 
 Trentadue unità da inquadrare nel ruolo del Ministero dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare nell’Area funzionale III - F1 
profilo funzionario amministrativo esperto in relazioni internazionali. 

 2. 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. 

 3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, 
nonché i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della 
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo 
art. 11 nel limite massimo del 50 per cento dei posti relativi a ciascun 
profilo.   

  Art. 2.
      Requisiti per l’ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requi-
siti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per 
la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento 
dell’assunzione in servizio:  

   a)   essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione 
europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato mem-
bro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi 
dell’art. 38 del decreto legislativo 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)   avere un’età non inferiore a diciotto anni; 
   c)   essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: 

laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale. 
 I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o 

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

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

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

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del Testo Unico delle disposi-
zioni 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; 

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

   i)   per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 
1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva. 

 2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, 
fermo restando quanto previsto dall’art. 15, comma 4, del presente bando.   

  Art. 3.
      Procedura concorsuale    

     1. Nell’ambito della procedura concorsuale di cui al presente 
bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Com-
missione RIPAM, svolge i compiti di cui all’art. 35, comma 5, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze 
della commissione esaminatrice ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

  2. Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate, 
che si articolano attraverso le seguenti fasi:  

   a)   una prova preselettiva, secondo la disciplina dell’art. 6, ai 
fini dell’ammissione alla prova scritta, comune ai codici concorso 
di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione RIPAM si 
riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presen-
tato domanda di partecipazione al concorso sia superiore a due volte il 
numero dei posti messi a concorso; 

   b)   una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell’art. 7, 
distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riser-
vata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla 
precedente lettera   a)  ; 

   c)   una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell’art. 8, 
distinta per i codici concorso di cui all’art. 1, comma 1, che dovrà essere 
sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova di cui alla pre-
cedente lettera   b)  . 

 Le prove di cui alle precedenti lettere   a)   e   b)   si svolgono presso 
sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumenta-
zione informatica. 

 La prova di cui alla precedente lettera   c)   può essere svolta in 
videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, 
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino 
la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, nonché la 
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; 

   d)   la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalità pre-
viste dall’art. 9, solo a seguito dell’espletamento della prova orale, con 
esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e 
sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di parte-
cipazione, e della documentazione prodotta. La commissione esamina-
trice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redige la graduatoria 

finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, 
nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 

 3. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito, 
distinta per i codici concorso di cui all’art. 1, comma 1, in numero pari 
ai posti disponibili, validata ai sensi dell’art. 11 dalla Commissione 
RIPAM, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’art. 1, sono nomi-
nati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l’assun-
zione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo 
art. 12.   

  Art. 4.
      Pubblicazione del bando, presentazione della domanda

e comunicazioni ai candidati. Termini e modalità    

     1. Il presente bando viene pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». È altresì 
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it sul sistema «Step-
One 2019» e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate. 

 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata 
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di 
identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul 
sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo 
«https//ripam.cloud» previa registrazione del candidato sullo stesso 
sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in 
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui inte-
stato. La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda 
devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l’invio on-line della 
domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indif-
feribilmente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine. 

 3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione 
al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica 
rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico 
che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non 
permette più, improrogabilmente, l’accesso alla procedura di candi-
datura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al 
concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda 
inviata cronologicamente per ultima. 

 4. Per la partecipazione al concorso di cui all’art. 1 deve essere 
effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipa-
zione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate 
nel suddetto sistema «Step-One 2019». Qualora il candidato intenda 
presentare domanda di partecipazione per tutti i codici concorsuali di 
cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, il versamento 
della quota di partecipazione dovrà essere effettuato per ciascuno di 
essi. 

 5. Il contributo di ammissione non è rimborsabile. 
  6. Nell’apposito modulo elettronico di presentazione della 

domanda, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono 
in tal modo autocertificati ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono 
riportare:  

   a)   il cognome, 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; 
   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, nonché 
il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

   d)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   e)   di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   f)   di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi 
dell’art. 127, primo comma, lettera   d)  , del Testo Unico delle disposi-
zioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
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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)   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; 

   h)   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   i)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente 

bando con esplicita indicazione dell’Università che lo ha rilasciato, 
della data di conseguimento e del voto riportato; 

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

   k)   il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione ai 
sensi del successivo art. 9; 

   l)   il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla 
nomina previsti dall’art. 10 del presente bando; 

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

   n)   l’eventuale diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai 
sensi dell’art. 20, comma 2- bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

   o)   di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i 
candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985; 

   p)   la scelta della seconda lingua tra spagnolo, francese, arabo 
e portoghese, la cui conoscenza è oggetto di valutazione nell’ambito 
della prova orale; 

   q)   le esperienze lavorative comunque svolte e le attitudini in 
possesso che, secondo il candidato, sono utili allo svolgimento delle 
mansioni del profilo per cui concorre; 

   r)   le competenze informatiche possedute; 
   s)   la disponibilità ai trasferimenti (SI/NO), ferma restando la 

normativa vigente in materia; 
   t)   la motivazione alla candidatura. 

 7. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere 
tutti i requisiti di cui all’art. 2 del presente bando. I titoli non espressa-
mente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali 
non sono presi in considerazione. 

 8. I soggetti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, devono 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. 

 9. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito 
spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», 
la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio han-
dicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con 
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL 
di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione 
deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap 
determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La con-
cessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata 
a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta 
della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico 
caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo 
assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichia-
razione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non 
oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, 
unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende 
automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez 
PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documen-
tazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l’assistenza 
richiesta. 

 10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successiva-
mente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero 
prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere 
documentate con certificazione medica, che è valutata dalla competente 
commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documen-
tazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria che consenta di quan-
tificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e 
inoppugnabile. 

 11. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si 
riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiara-
zioni rese dal candidato mediante il sistema «Step-One 2019». Qualora 
il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candi-
dato è escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previ-
ste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento 
preselettivo e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della 
regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al 
concorso. 

 13. La Commissione RIPAM non è responsabile in caso di man-
cato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando 
ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal can-
didato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunica-
zione 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. 

 14. Non saranno considerate valide le domande inviate con moda-
lità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o 
incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso. 

 15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla 
procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusiva-
mente e previa completa compilazione, l’apposito modulo di assistenza 
presente nella home page del sistema «Step-One 2019». 

 Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati 
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli 
appositi moduli di assistenza contestuali presenti nelle diverse sezioni 
della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 
2019». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza pre-
visto per l’invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate 
nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. 

 Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indi-
cate non possono essere prese in considerazione. 

 16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il 
calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il 
predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle 
prove sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» con 
accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno 
dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.   

  Art. 5.

      Commissioni esaminatrici e sottocommissioni    

     1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici 
per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, sulla 
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Ciascuna commis-
sione esaminatrice è competente per l’espletamento degli adempimenti 
previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 
1994, n. 487, nonché delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 
6, 7 e 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alle 
commissioni esaminatrici sono aggregati membri aggiuntivi per la 
valutazione della conoscenza delle lingue straniere e delle competenze 
informatiche. 

 2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalità 
e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sotto-
commissioni, in cui suddividere le commissioni esaminatrici a partire 
dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sotto-
commissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore 
a duecentocinquanta. 

 3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono 
svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque 
la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa 
vigente.   
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  Art. 6.
      Prova preselettiva    

      1. La prova preselettiva, comune ai codici concorso di cui al pre-
cedente art. 1, comma 1, del presente bando, consiste in un test, da 
risolvere in settanta minuti, composto da cinquanta quesiti a risposta 
multipla di cui venticinque attitudinali per la verifica della capacità 
logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-ver-
bale, cinque situazionali e venti diretti a verificare la conoscenza delle 
seguenti materie:  

 diritto amministrativo; 
 elementi di contabilità di Stato; 
 disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. 

 2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente 
abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, in base 
all’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente 
mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni comunica-
zione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, 
è effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». La data e il luogo 
di svolgimento della prova, nonché le misure per la tutela della salute 
pubblica a fronte della situazione epidemiologica sono resi disponibili 
sul predetto sistema «Step-One 2019», almeno dieci giorni prima della 
data stabilita per lo svolgimento della stessa. 

 4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti 
prima dello svolgimento della prova. 

 5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto 
comunicazione dell’esclusione dal concorso e siano in regola con il 
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per 
sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati 
sul predetto sistema «Step-One 2019». I candidati devono presentarsi 
con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la rice-
vuta rilasciata, al momento della compilazione on-line della domanda, 
dal sistema informatico. 

 6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, 
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a 
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono defi-
nite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema 
«Step-One 2019». 

  8. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  
 risposta esatta: +1 punto; 
 mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due 

o più opzioni: 0 punti; 
 risposta errata: -0,33 punti. 

 9. La prova preselettiva è superata per ciascuno dei codici concorso 
di cui all’art. 1 del presente bando da un numero di candidati pari a dieci 
volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuno dei predetti 
codici. Tale numero potrebbe essere superiore in caso di candidati col-
locatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria. 

 10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a 
disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto 
per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce defini-
tivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino 
all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già 
date. La correzione della prova avviene con modalità che assicurano 
l’anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine 
delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteg-
gio conseguito e l’esito delle prove è reso disponibile mediante pubbli-
cazione sul sistema «Step-One 2019». 

 11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre 
alla formazione del voto finale di merito. 

 12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede 
di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabo-
lari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri disposi-
tivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgi-
mento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di 
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato 
di vigilanza, ove presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.   

  Art. 7.
      Prove scritte    

      1. La fase selettiva scritta, distinta per i codici concorso di cui 
al precedente art. 1, comma 1, gestita con procedura analoga a quella 
della prova preselettiva, consiste nella risoluzione di cinquanta quesiti a 
risposta multipla e si articola come segue:  

   a)    una parte composta da quaranta quesiti volta a verificare le 
conoscenze rilevanti afferenti le seguenti materie:  

  Codice AMM/AICS:  
 diritto amministrativo; 
 contabilità di Stato e finanza pubblica; 
 contabilità civilistica; 
 disciplina degli appalti e dei contratti pubblici. 

  Codice TEC/AICS:  
 diritto dell’Unione europea e delle Organizzazioni 

internazionali; 
 geografia politica ed economica; 
 disciplina e organizzazione della cooperazione internazio-

nale per lo sviluppo; 
  project cycle management.  

  Codice AMM/MATTM:  
 diritto amministrativo; 
 diritto dell’ambiente; 
 diritto internazionale dell’ambiente; 
 diritto dell’Unione europea; 
 pianificazione territoriale e urbanistica. 

   b)   una parte composta da dieci quesiti volta a verificare la cono-
scenza della lingua inglese di livello C1 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue. 

  2. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:  
 risposta esatta: +0,6 punti; 
 mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due 

o più opzioni: 0 punti; 
 risposta errata: -0,2 punti. 
 Alla suddetta prova, ai fini dell’ammissione alla fase selettiva 

orale, sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 punti. La 
prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno 
trentesimi). 

 3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente 
mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni comunica-
zione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, è 
effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». La data e il 
luogo di svolgimento della prova, nonché le misure per la tutela della 
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica sono resi dispo-
nibili sul sistema «Step-One 2019», almeno dieci giorni prima della 
data stabilita per lo svolgimento della stessa. 

 4. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti 
prima dello svolgimento della prova. 

 5. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel 
giorno e all’ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento, il 
codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento 
della compilazione on-line della domanda. 

 6. L’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e 
nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, 
nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a 
fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono defi-
nite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema 
«Step-One 2019». 

 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposi-
zione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la 
prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente 
le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando 
che fino all’acquisizione definitiva il candidato può correggere le rispo-
ste già date. 
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 9. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene 
con modalità che assicurano l’anonimato del candidato, utilizzando 
strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elabo-
rati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni 
di scioglimento dell’anonimato, che possono essere svolte con moda-
lità digitali. Al termine delle operazioni viene reso noto l’elenco dei 
candidati ammessi alla prova orale mediante pubblicazione sul sistema 
«Step-One 2019». 

 10. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede 
di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabo-
lari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri disposi-
tivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgi-
mento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di 
violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato 
di vigilanza, ove presente, dispone l’immediata esclusione dal concorso.   

  Art. 8.
      Prova orale    

     1. L’avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli 
elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva ai sensi del pre-
cedente art. 7, comma 9, e il diario recante l’indicazione della sede, del 
giorno e dell’ora in cui si svolge, per ciascun codice concorso di cui 
all’art. 1, comma 1, del presente bando, è pubblicato sul sistema «Step-
One 2019» almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso 
ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

  2. La prova selettiva orale, distinta per codice concorso, consiste 
in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la 
capacità professionale dei candidati, sulle medesime materie della prova 
scritta di cui all’art. 7, comma 1, per ciascun codice concorso di cui 
all’art. 1 del presente bando, nonché sulle seguenti materie:  

  per il codice AMM/AICS:  
 diritto dell’Unione europea e delle organizzazioni 

internazionali; 
 disciplina e organizzazione della cooperazione internazionale 

per lo sviluppo; 
 project cycle management; 
 codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 

  per il codice TEC/AICS:  
 diritto amministrativo; 
 statistica economica; 
 contabilità civilistica; 
 codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 

  per il codice AMM/MATTM:  
 diritto ambientale italiano, comparato ed internazionale; 
 diritto ambientale europeo, politiche di coesione, fondi euro-

pei ed internazionali per l’ambiente; 
 disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 

sviluppo; 
 codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 

  3. Nel corso della prova selettiva orale si procede, inoltre, 
all’accertamento:  

 della conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua 
straniera scelta tra spagnolo, francese, arabo e portoghese, attraverso la 
lettura e la traduzione di un testo, nonché attraverso una conversazione 
che accerti il livello di competenze linguistiche; 

 della conoscenza delle tecnologie informatiche nonché delle 
competenze digitali volte a favorire processi di innovazione ammini-
strativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. 

 4. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso 
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque 
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, 
l’identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunica-
zioni e la loro tracciabilità. 

 5. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure per la 
tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, 
nonché le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento 
della prova. 

 6. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica 
a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 5, comporta 
l’esclusione dal concorso. 

 7. Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di 
30 punti e la stessa si intende superata se viene stato raggiunto il pun-
teggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). 

 8. Dopo lo svolgimento della prova orale la commissione esamina-
trice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai candidati, valuta 
e autorizza la pubblicazione dei punteggi dei titoli di cui al successivo 
art. 9 (Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito) 
dei soli candidati idonei.   

  Art. 9.
      Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito    

     1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esami-
natrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli can-
didati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espres-
samente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali 
non sono presi in considerazione. 

 2. 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. 

 3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte 
le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera 
devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i 
titoli di studio conseguiti all’estero se riconosciuti equipollenti/equiva-
lenti da parte del Ministero competente. 

 4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria di merito 
non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 10, ripar-
titi tra titoli di studio (massimo 4 punti) e titoli di servizio (massimo 6 
punti). 

  5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi che 
i candidati hanno autocertificato secondo i seguenti criteri di calcolo:  

   a)    Titoli di studio fino ad un massimo di 4 punti, secondo i 
seguenti criteri:  

 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al 
voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto 
nell’ambito di quelli utili per l’ammissione al concorso; 

 ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per 
il titolo di cui al punto precedente; 

 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o lau-
rea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione 
al concorso; 

 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il 
naturale proseguimento della Laurea triennale indicata quale requisito 
ai fini della partecipazione; 

 0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio 
utile per l’ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeuti-
che alla laurea specialistica o laurea magistrale già dichiarata; 

 0,5 punti per ogni master di primo livello; 
 2 punti per master universitario di secondo livello; 
 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 
 2 punti per ogni diploma di specializzazione. 

   b)    Titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, tenendo 
conto delle modalità di utilizzo con riferimento alle tipologie contrat-
tuali nonché delle eventuali connesse responsabilità in materia ambien-
tale o di cooperazione allo sviluppo, secondo i seguenti criteri:  

  documentata esperienza professionale in materia amministrativo 
- contabile, ambientale o di cooperazione allo sviluppo, anche non con-
tinuativa, maturata presso o per conto delle amministrazioni di cui al 
presente bando di concorso:  

 tra 2 e 5 anni: fino a 3 punti; 
 tra i 5 e gli 8 anni: fino a 4 punti; 
 tra gli 8 e i 10 anni: fino a 5 punti; 
 oltre i 10 anni: fino a 6 punti; 

  documentata esperienza professionale, anche non continuativa, 
in materia amministrativo - contabile, ambientale o di cooperazione allo 
sviluppo presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa 
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delle amministrazioni di cui al presente bando di concorso, nonché 
presso organismi internazionali ed organizzazioni della società civile 
iscritti nell’elenco di cui all’art. 26, comma 3, della legge n. 125/2014:  

 tra 3 e 7 anni: fino a 3 punti; 
 tra i 7 e gli 11 anni: fino a 4 punti; 
 tra gli 11 e i 15 anni: fino a 5 punti; 
 oltre i 15 anni: fino a 6 punti. 

  6. Per la valutazione dei titoli professionali di cui al precedente 
comma 5, si applicano i seguenti principi:  

   a)   il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla 
somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12; 

   b)   le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono 
ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi conti-
nuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 

   c)   in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposi-
zione si contano una sola volta; 

   d)   qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di 
inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, 
un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo 
giorno dell’anno. 

 7. La commissione esaminatrice stila, per ciascun codice concorso 
di cui all’art. 1 del presente bando, la graduatoria finale di merito, sulla 
base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella 
prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli. 

 8. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla commissione 
esaminatrice alla Commissione RIPAM.   

  Art. 10.
      Preferenze e precedenze    

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

   a)   gli insigniti di medaglia al valor militare; 
   b)   i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
   c)   i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
   d)   i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e 

privato; 
   e)   gli orfani di guerra; 
   f)   gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
   g)   gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
   h)   i feriti in combattimento; 
   i)   gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale 

di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa; 
   j)   i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
   k)   i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
   l)   i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pub-

blico e privato; 
   m)   i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le 

sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
   n)   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; 
   o)   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; 

   p)   coloro che abbiano prestato servizio militare come 
combattenti; 

   q)   coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque 
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto 
il concorso; 

   r)   i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli 
a carico; 

   s)   gli invalidi e i mutilati civili; 
   t)   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:  
   a)   avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfe-

zionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’art. 16  -octies  , 
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)   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  , comma 1-quinques 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 dell’art. 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è 
determinata:  

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

   b)   dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni 
pubbliche. 

 Costituisce, altresì, titolo di preferenza a parità di merito e di titoli 
l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai 
sensi dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

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

 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza 
per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati 
nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 

 6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito 
positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati 
nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda 
di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo 
posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.formez.it le rela-
tive dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiara-
zione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di 
cui al comma 1, lettera   r)   e comma 3, lettera   a)  , del presente articolo, 
l’amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del 
titolo di preferenza e la data di emissione. 

 7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli 
di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di ammissione al concorso.   

  Art. 11.
      Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito    

     1. La graduatoria finale di merito, per ciascun codice concorso di 
cui all’art. 1 del presente bando, è validata dalla Commissione RIPAM 
e comunicata alle amministrazioni interessate. 

 2. La graduatoria finale di merito è pubblicata sul sistema Step-
One 2019, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sui siti web istitu-
zionali delle amministrazioni interessate. 

 3. L’avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione 
della predetta graduatoria è pubblicato sul sistema «Step-One 2019», 
nonché nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4a Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sui 
siti web istituzionali delle amministrazioni interessate. 

 4. Ogni comunicazione ai candidati è in ogni caso effettuata 
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One 
2019». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   
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  Art. 12.

      Comunicazione dell’esito del concorso
e costituzione del rapporto di lavoro    

     1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell’esito del con-
corso. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti 
imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime 
delle assunzioni. 

 2. Per il contingente di personale da inquadrare nei ruoli dell’Agen-
zia italiana per la cooperazione allo sviluppo le sedi di assegnazione sono 
quelle di Roma e Firenze, fermo restando quanto previsto dall’art. 17, 
commi 7 e 8, della legge 125/2014. Il personale da inquadrare nei ruoli 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è 
destinato alla sede di Roma. 

 3. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno assunti, con 
riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, 
mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeter-
minato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale 
di lavoro vigente al momento dell’immissione in servizio, per l’assun-
zione nell’Area III, posizione economica F1, presso le amministrazioni 
di cui al presente bando. 

 4. Non si procede all’instaurazione del rapporto di lavoro nei con-
fronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla 
vigente normativa in materia.   

  Art. 13.

      Accesso agli atti    

     1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della 
procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del 
«Regolamento per l’accesso ai documenti formati o detenuti da Formez 
PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqua-
lificazione.formez.it 

 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta è consentito, 
mediante l’apposita procedura telematica «atti on-line» disponibile sul 
sistema «StepOne 2019», accedere per via telematica agli atti concor-
suali relativi ai propri elaborati. 

 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla sud-
detta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che even-
tuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase 
da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle 
richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal 
fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, 
autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti alla pro-
cedura medesima. 

 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non 
consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti 
a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l’accesso ai 
documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pub-
blicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo 
le modalità ivi previste. All’atto del versamento occorre indicare la cau-
sale «accesso agli atti concorso AICS e MATTM». La ricevuta dell’av-
venuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione 
presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli 
atti richiesti. 

 5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez 
Pa preposto all’Area obiettivo RIPAM.   

  Art. 14.

      Trattamento dei dati personali    

     1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di 
selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esple-
tamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti 
all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa 
specifica. 

 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione 
pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonché trattati 
e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente 
e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selet-
tiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari 
adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione RIPAM 
e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, non-
ché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e 
dalla normativa comunitaria. 

 3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire 
gli stessi comporta 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 sono trattati, nel rispetto delle dispo-
sizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la 
riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 

 5. Il titolare del trattamento dei dati è Formez PA, con sede legale 
e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma. Il responsabile del trat-
tamento è il dirigente dell’Area obiettivo Ripam. Incaricati del tratta-
mento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate 
da Formez PA nell’ambito della procedura medesima. 

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

 7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto 
delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

 8. L’interessato può 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 può, altresì, esercitare il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei 
dati personali.   

  Art. 15.
      Norme di salvaguardia    

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

 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non 
si applica - tenuto conto della specialità della procedura, della neces-
sità della uniformità della stessa, della simultaneità e della globalità 
dell’  iter  , alla luce della delega ai sensi dell’art. 35, comma 5 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in mate-
ria di concorsi dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
ove prevista. 

 3. 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. 

 4. Resta ferma la facoltà della Commissione RIPAM di disporre 
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requi-
siti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione 
prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura 
concorsuale. 

 5. L’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e il Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si riservano 
analoga facoltà disponendo di non procedere all’assunzione o di revo-
care la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravve-
nuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. 

 Roma, 4 giugno 2020 

 p. il Dipartimento della funzione pubblica: SINISCALCHI 

 p. il Ministero dell’economia e delle finanze: CASTALDI 

 p. il Ministero dell’interno: NICOLÒ   

  20E06469 
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   ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
DELLA REGIONE TOSCANA DI FIRENZE

      Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per 
esami e titoli, per la copertura di due posti di operatore 
amministrativo, area B, a tempo parziale venticinque ore 
settimanali.    

     In rifermento al bando di concorso pubblico per esami e titoli a due 
posti part time di venticinque ore settimanali, nel profilo professionale, 
operatore amministrativo inquadrato nell’area B, posizione economica 
B3 del CCNL enti pubblici non economici in vigore, pubblicato per 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» n. 38 del 15 maggio 2020; 

 Il consiglio dell’ordine degli assistenti sociali della Regione 
Toscana ha proceduto ad integrazione e riapertura termini per recepi-
mento delle disposizioni, di cui al Capo XII, Sezione I e II, del decreto-
legge n. 34/2020, adeguando le modalità di partecipazione e svolgi-
mento delle prove del concorso con la tecnologia digitale. 

 Il testo integrale del bando di concorso integrato e le modalità di 
partecipazione digitale sono disponibili sul sito internet www.oasto-
scana.eu 

 La scadenza del bando di concorso a seguito di riapertura termini 
è fissata nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso di integrazione e riapertura ternini nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Seria speciale «Con-
corsi ed esami».   

  20E05969  

 DIARI 
  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE

DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

      Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di un posto di dirigente veterinario, disci-
plina igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecni-
che, area C, a tempo indeterminato, per il Dipartimento 
veterinario sicurezza alimenti origine animale.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente veterina-
rio, disciplina igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 
(area   C)   da assegnare al Dipartimento veterinario sicurezza alimenti ori-
gine animale dell’ATS della Città metropolitana di Milano, si terranno 
secondo il seguente calendario. 

 Prova scritta e pratica: 29 giugno 2020 alle ore 13,30 - presso 
Selexi Test Center - via G. Vida n. 11 a Milano. 

 I candidati ammessi sono convocati per sostenere la prova scritta e 
pratica presso la sede e all’orario indicato. La prova pratica verrà svolta 
subito dopo la prova scritta in un’unica sessione. Si precisa che saranno 
adottate tutte le misure per garantire il distanziamento e la sicurezza 
dei candidati. 

 La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 13,00 alle 
ore 13,30. Il termine ultimo fissato per le ore 13,30 è da considerarsi 
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di can-
didati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 13,30. 

 In ottemperanza all’ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 
3 maggio 2020 i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle 
prove concorsuali muniti di mascherina o, in subordine, qualunque altro 
indumento a copertura di naso e bocca. 

 Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura 
corporea di ciascun candidato con termo scanner. Al candidato con una 
temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà impedito l’ingresso e pertanto 
non potrà sostenere la prova. 

 Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per 
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta 
(punteggio pari ad almeno 21/30). 

 L’esito della prova scritta verrà reso noto mediante pubblicazione 
sito web aziendale:   www.ats-milano.it   sezione - «lavora con noi» - cate-
goria: «concorsi» entro il 1º luglio 2020. 

 La sede della società Selexi è raggiungibile con la metropolitana 
MM1 - fermata Turro (dista 700 m a piedi) o, in alternativa, con l’au-
tobus linea 44, fermata Cascina Gobba MM2. La sede della società 
non dispone dei parcheggi dedicati. Si consiglia pertanto di utilizzare i 
mezzi di trasporto pubblico. 

 Prova orale: 6 e 7 luglio 2020. 

 Le modalità di svolgimento della prova orale saranno rese note 
entro il 15 giugno 2020 mediante pubblicazione sito web aziendale: 
  www.ats-milano.it   sezione - «lavora con noi» - categoria: «concorsi». 

 La suddivisione, secondo l’ordine alfabetico nelle giornate sopra 
indicate, dei candidati ammessi alla prova orale, sarà resa nota conte-
stualmente alla pubblicazione dell’esito della prova pratica sul sito web 
aziendale:   www.ats-milano.it   sezione - «lavora con noi» - categoria: 
«concorsi» entro il 3 luglio 2020. 

 Altre informazioni 

 L’elenco dei candidati ammessi, e che quindi sono direttamente 
convocati per l’espletamento della prova scritta e pratica, è pubblicato 
sul sito dell’ATS di Milano   www.ats-milano.it   sezione - «lavora con 
noi» - categoria: «concorsi». 

 I candidati, il giorno della prova scritta e pratica, in sede di identi-
ficazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale di vigi-
lanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto). 

 I candidati dovranno presentarsi nelle sedi e nei giorni stabiliti per 
sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata pre-
sentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia 
al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente 
dalla volontà del candidato. 

 Si ricorda che il superamento della prova scritta e della prova pra-
tica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento 
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

 Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove 
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non 
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi 
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri. 

 L’ATS Città metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modi-
ficare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espleta-
mento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epide-
miologica dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in essere. Si invita 
pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» del 
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di 
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concor-
suale rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra 
regioni. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E06238 
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       Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina 
igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a tempo indetermi-
nato, per il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disci-
plina igiene, epidemiologia e sanità pubblica da assegnare al Diparti-
mento di igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS della Città metropo-
litana di Milano (bando indizione pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 87 
del 5 novembre 2019), si terranno secondo il seguente calendario:  

 prova scritta e pratica: 26 giugno 2020 alle ore 9,00; 
  poiché sono attualmente in corso le procedure di individuazione 

di una sede idonea per lo svolgimento delle prove, verranno notificati, 
entro il 16 giugno 2020, la sede e l’indirizzo esatto in cui si svolgerà, la 
prova scritta e la prova pratica, mediante pubblicazione sul sito internet 
aziendale:  

 www.ats-milano.it   sezione - «lavora con noi» - sezione: «con-
corsi e avvisi»; 

 la registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8,30 
alle ore 9,00. Il termine ultimo fissato per le ore 9,00 è da considerarsi 
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di can-
didati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,00. 

 prova orale: 13 e14 luglio 2020; 
  le modalità di svolgimento della prova orale saranno rese note 

entro il 3 luglio 2020 mediante pubblicazione sito web aziendale:  
 www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» - categoria: 

«concorsi»; 
  la suddivisione, secondo l’ordine alfabetico nelle giornate sopra 

indicate, dei candidati ammessi alla prova orale, sarà resa nota entro il 
6 luglio 2020, contestualmente alla pubblicazione dell’esito della prova 
pratica sul sito web aziendale:  

 www.ats-milano.it   sezione - «lavora con noi» - categoria: 
«concorsi». 

  N.B. Fermo restando che le date per la prova orale sono quelle 
sopra indicate, qualora, in relazione al numero dei candidati che abbiano 
superato la prova pratica, la Commissione decida di espletare la prova 
orale nella stessa giornata del 13 luglio 2020, ne verrà data comunica-
zione ai candidati interessati contestualmente all’esito della prova pra-
tica mediante pubblicazione sul sito internet aziendale:  

  www.ats-milano.it     sezione - «lavora con noi» - sezione: «concorsi 
e avvisi». 

 Altre informazioni 
 Si informa inoltre che ATS Milano adotterà tutte le misure neces-

sarie per garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati. Per 
questo motivo la prova pratica verrà svolta subito dopo la prova scritta 
in un’unica sessione. 

 Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per 
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta 
(punteggio pari ad almeno 21/30). 

 In ottemperanza all’ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 
3 maggio 2020 i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle 
prove concorsuali muniti di mascherina o, in subordine, qualunque altro 
indumento a copertura di naso e bocca. 

 Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura 
corporea di ciascun candidato con termo scanner. Al candidato con una 
temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà impedito l’ingresso e pertanto 
non potrà sostenere la prova. 

 I risultati della prova scritta, e della prova pratica (per i soli can-
didati che hanno superato la prova scritta), verranno pubblicati sul sito 
web dell’ATS di Milano: www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» 
- categoria: «concorsi». 

 I candidati, il giorno della prova scritta - pratica - orale, in sede 
di identificazione, dovranno consegnare OBBLIGATORIAMENTE 
al personale di vigilanza la copia fotostatica di un documento di rico-
noscimento in corso di validità (carta d’identità, patente di guida o 
passaporto). 

 I candidati dovranno presentarsi nella sede e nel giorno stabilito 
per sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata 
presentazione nel giorno e negli orari prestabiliti sarà considerata rinun-
cia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipen-
dente dalla volontà del candidato. 

 Si ricorda che il superamento della prova scritta e della prova pra-
tica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento 
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

 Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove 
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non 
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi 
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri. 

 L’ATS Città metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modi-
ficare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espleta-
mento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epide-
miologica dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 in essere. Si invita 
pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» del 
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di 
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concor-
suale rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra 
Regioni. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E06239 

       Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di due posti di dirigente medico, disci-
plina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di 
igiene e prevenzione sanitaria.    

     Le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, 
disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro da 
assegnare al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’ATS 
della Città Metropolitana di Milano (bando indizione pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 87 del 5 novembre 2019), si terranno secondo il 
seguente calendario:  

 prova scritta - pratica - orale: 30 giugno 2020 alle ore 9,00, 
presso la sede dell’ATS Città Metropolitana di Milano, c.so Italia n. 19 
- Milano, I piano «Salone». 

 La registrazione dei candidati avverrà a partire dalle ore 8,30 alle 
ore 9,00. Il termine ultimo fissato per le ore 9,00 è da considerarsi 
perentorio, salvo il caso di ultimare le procedure di registrazione di 
candidati in coda, che si siano presentati entro il termine delle ore 9,00. 

 Si informa inoltre che ATS Milano adotterà tutte le misure neces-
sarie per garantire il distanziamento e la sicurezza dei candidati. Per 
questo motivo la prova pratica verrà svolta subito dopo la prova scritta 
in un’unica sessione. 

 Si precisa che si provvederà alla correzione della prova pratica per 
i soli candidati che avranno superato con esito positivo la prova scritta 
(punteggio pari ad almeno 21/30). 

 In ottemperanza all’ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 
3 maggio 2020 i candidati sono invitati a presentarsi il giorno delle 
prove concorsuali muniti di mascherina o, in subordine, qualunque altro 
indumento a copertura di naso e bocca. 

 Prima dell’ingresso nella struttura verrà rilevata la temperatura 
corporea di ciascun candidato con termo scanner. Al candidato con una 
temperatura superiore ai 37,5 gradi verrà impedito l’ingresso e pertanto 
non potrà sostenere la prova. 
  Altre informazioni  

 I risultati della prova scritta, e della prova pratica (per i soli can-
didati che hanno superato la prova scritta), verranno pubblicati sul sito 
web dell’ATS di Milano : www.ats-milano.it sezione - «lavora con noi» 
- categoria: «concorsi». 
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 I candidati, il giorno della prova scritta - pratica - orale, in sede 
di identificazione, dovranno consegnare obbligatoriamente al personale 
di vigilanza la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 
corso di validità (carta d’identità, patente di guida o passaporto). 

 I candidati dovranno presentarsi nella sede e nel giorno stabilito 
per sostenere le prove di esame senza ulteriore preavviso. La mancata 
presentazione nel giorno e negli orari prestabiliti sarà considerata rinun-
cia al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipen-
dente dalla volontà del candidato. 

 Si ricorda che il superamento della prova scritta e della prova pra-
tica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, 
espressa in termini numerici, di almeno 21/30, mentre il superamento 
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di 
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 

 Si comunica inoltre che i candidati che parteciperanno alle prove 
d’esame sopra evidenziate, durante lo svolgimento delle stesse non 
potranno utilizzare telefoni cellulari, tablet, palmari, e altri dispositivi 
elettronici nonché carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri. 

 L’ATS Città Metropolitana di Milano, si riserva la facoltà di modi-
ficare il diario delle prove concorsuali nonché la modalità di espleta-
mento delle stesse alla luce della evoluzione della situazione epide-
miologica dell’emergenza sanitaria da Covid - 19 in essere. Si invita 
pertanto a monitorare costantemente la sezione «lavora con noi» del 
sito aziendale, sul quale verranno effettuate tutte le comunicazioni di 
competenza, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

 Si precisa infine che la partecipazione ad una procedura concor-
suale rappresenta un valido motivo che giustifica lo spostamento tra 
regioni. 

 La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.   

  20E06240 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

      Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico 
di ostetricia e ginecologia con specifica competenza ed 
esperienza in endoscopia ginecologica, diagnostica ed 
operativa ed in diagnosi prenatale non invasiva ed inva-
siva, a tempo indeterminato, per il Dipartimento materno 
infantile.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di oste-
tricia e ginecologia con specifica competenza ed esperienza in endosco-
pia ginecologica, diagnostica ed operativa ed in diagnosi prenatale non 
invasiva ed invasiva, Dipartimento materno infantile, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 53 del 6 luglio 2018 con scadenza il giorno 6 agosto 
2018, si comunica che in data 23 giugno 2010, alle ore 10,00, si svol-
gerà la prova scritta presso la sede legale dell’Azienda sanitaria locale 
di Matera, via Montescaglioso - Matera, nella sala convegni «Enzo 
Coretti» al piano terra. 

 Si avvisano i candidati ammessi di cui alla deliberazione n. 500 del 
30 maggio 2019, che nella stessa giornata seguiranno le prove pratica 
ed orale. 

 L’assenza dei candidati, a qualisiasi titolo, sarà considerata rinun-
cia tacita al concorso. 

 Dell’avvenuta pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  del presente 
avviso ed ogni successiva comunicazione, sarà data comunicazione 
esclusivamente sul sito internet ASM www.asmbasilicata.it con appo-
sito avviso contenente l’elenco dei candidati ammessi al concorso.   

  20E06175 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente medico di nefrologia, a tempo indeterminato, area 
medica.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico 
di nefrologia, area medica, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 
31 ottobre 2017 con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che 
la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta è 
rinviata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 7 luglio 2020.   

  20E06176 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di assi-
stente tecnico - perito chimico, categoria C, a tempo 
indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico - 
perito chimico, categoria C, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 
22 settembre 2017 con scadenza il 23 ottobre 2017, si comunica che 
la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta è 
rinviata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 7 luglio 2020.   

  20E06177 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di colla-
boratore amministrativo professionale - addetto stampa, 
categoria D, a tempo indeterminato, di cui uno presso 
l’ASM ed uno presso l’AOR San Carlo.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti, uno presso l’ASM ed 
uno presso l’AOR San Carlo, di collaboratore amministrativo - addetto 
stampa, categoria D, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 otto-
bre 2017 con scadenza il 30 novembre 2017, si comunica che la pub-
blicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova scritta è rinviata 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 52 del 7 luglio 2020.   

  20E06178 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di colla-
boratore professionale sanitario - educatore professionale, 
categoria D, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professio-
nale sanitario - educatore professionale, categoria D, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 3 del 9 gennaio 2018 con scadenza l’8 febbraio 
2018, si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario 
della prova scritta è rinviata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 7 luglio 2020.   

  20E06179 
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       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di colla-
boratore tecnico professionale - sociologo, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico 
professionale - sociologo, categoria D, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 63 del 22 agosto 2017 con scadenza il 21 settembre 2017, si comu-
nica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del diario della prova 
scritta è rinviata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 7 luglio 2020.   

  20E06180 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente veterinario di igiene della produzione, trasforma-
zione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine 
animale e loro derivati, area B, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario di 
igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto 
alimenti di origine animale e loro derivati, area B, (pubblicato nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), 
si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della 
prova scritta è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del giorno 7 luglio 2020.   

  20E06181 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di diri-
gente medico di medicina legale, a tempo indeterminato, 
area della medicina diagnostica e dei servizi.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
medicina legale, area della medicina diagnostica e dei servizi, (pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 13 luglio 2018, con scadenza 
il 13 agosto 2018), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   del diario della prova scritta è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 
del giorno 7 luglio 2020.   

  20E06182 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di diri-
gente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e 
d’urgenza, a tempo indeterminato, per il Dipartimento 
emergenza accettazione.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di 
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, Dipartimento emer-
genza accettazione, (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 17 set-
tembre 2019, con scadenza il 17 ottobre 2019), si comunica che la 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova scritta è 
rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del giorno 7 luglio 2020.   

  20E06183 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di diri-
gente medico di anestesia e rianimazione, a tempo indeter-
minato, per il Dipartimento emergenza accettazione.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di ane-
stesia e rianimazione, Dipartimento emergenza accettazione, (pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 14 aprile 2020, con scadenza 
il 14 maggio 2020), si comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   del diario della prova scritta è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 
del giorno 7 luglio 2020.   

  20E06184 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di diri-
gente medico di ematologia, a tempo indeterminato, area 
medica.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di 
ematologia, area medica, (pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 
14 aprile 2020, con scadenza il 14 maggio 2020), si comunica che la 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova scritta è 
rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del giorno 7 luglio 2020.   

  20E06185 

       Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di diri-
gente delle professioni sanitarie, a tempo indeterminato, 
area della prevenzione.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente delle profes-
sioni sanitarie, area della prevenzione, (pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 22 del 17 marzo 2020, con scadenza il 16 aprile 2020), si comu-
nica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della prova 
scritta è rinviata alla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del giorno 7 luglio 2020.   

  20E06186 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
LARIANA DI COMO

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico 
di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, 
a tempo indeterminato.    

     Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, 
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, di cui al bando pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 
dell’11 febbraio 2020, si svolgeranno presso l’Azienda socio sanita-
ria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia 
(CO), Auditorium della Palazzina uffici amministrativi, nella giornata 
di venerdì 3 luglio 2020 a partire dalle ore 9,30. 

 I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate 
nel giorno ed ora sopraindicati. 
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 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 consentito 
di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o con qual-
siasi 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).   

  20E06187 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, 
disciplina di cardiologia, a tempo indeterminato.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di un posto a termpo indeterminato di dirigente medico - 
disciplina: Cardiologia - indetto con deliberazione n. 872 del 24 ottobre 
2019 e pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale  n. 91 del 19 novembre 2019, si comunica che le prove 
concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:  

  prova scritta, pratica e orale: lunedì 29 giugno 2020, con con-
vocazione dei candidati alle ore 9,00 - Lodi. 

 Le prove saranno effettuate a Lodi, la sede dell’espletamento sarà 
pubblicata sul sito web aziendale (  www.asst-lodi.it   - Bandi e concorsi 
- Bandi di concorso - Concorso pubblico per titoli ed esami per la coper-
tura di un dirigente medico disciplina Cardiologia). 

 Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione ver-
ranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione 
sul sito web aziendale.   

  20E06146 

   COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM

      Diario delle prove scritte suppletive di taluni profili del 
corso-concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
1225 posti a tempo indeterminato, di cui 187 posti presso 
la Regione Campania, 18 posti presso il Consiglio regio-
nale della Campania e 1020 posti presso gli enti locali della 
Regione Campania.    

     Ai sensi dell’art. 6 del bando di corso-concorso pubblico, per 
esami, per il reclutamento di complessive milleduecentoventicinque 
unità di personale a tempo indeterminato di cui centottantasette unità 
presso la Regione Campania, diciotto unità presso il Consiglio regionale 
della Campania e milleventi unità presso gli enti locali della Regione 
Campania da inquadrare in diversi profili professionali della categoria 
C, di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019, 

si comunica che sul sito internet http://riqualificazione.formez.it è stato 
pubblicato il calendario di svolgimento delle prove selettive scritte sup-
pletive relative ai seguenti profili concorsuali:  

 profilo professionale AMC/CAM; 
 profilo professionale CFC/CAM; 
 profilo professionale CIC/CAM; 
 profilo professionale CUC/CAM; 
 profilo professionale ITC/CAM; 
 profilo professionale TCC/CAM; 
 profilo professionale SAC/CAM; 
 profilo professionale VGC/CAM. 

 Il presente avviso ha valore di notifica.   

  20E06467 

       Diario delle prove selettive scritte suppletive di taluni pro-
fili del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di 950 posti di personale non dirigenziale, cate-
goria D,  a tempo indeterminato, di cui 328 posti presso 
la Regione Campania, 15 posti presso il Consiglio regio-
nale della Campania e 607 posti presso gli enti locali della 
Regione Campania.    

     Ai sensi dell’art. 6 del bando di corso-concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di complessive novecentocinquanta unità 
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui trecentoven-
totto unità presso la Regione Campania, quindici unità presso il Consi-
glio regionale della Campania e seicentosette unità presso gli enti locali 
della Regione Campania, da inquadrare in diversi profili professionali 
della categoria D, di cui all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 
del 9 luglio 2019, si comunica che sul sito internet http://riqualifica-
zione.formez.it è stato pubblicato il calendario di svolgimento delle 
prove selettive scritte suppletive relative ai seguenti profili concorsuali:  

 profilo professionale AMD/CAM; 
 profilo professionale TCD/CAM. 

 Il presente avviso ha valore di notifica.   

  20E06468 

   ESTAR

      Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti 
di dirigente medico, disciplina di malattie dell’appa-
rato respiratorio, a tempo indeterminato, da assegnare 
uno all’Azienda Usl Toscana Centro, uno all’Azienda 
Usl Toscana Nord-Ovest e uno all’Azienda Usl Toscana 
Sud-Est.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento diri-
genziale n. 52 del 16 gennaio 2020 al concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel pro-
filo di dirigente medico, disciplina malattie dell’apparato respiratorio 
(164/2019/CON) da assegnare uno all’Azienda Usl Toscana Centro, uno 
all’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest e uno all’Azienda Usl Toscana 
Sud-Est indetto da Estar con deliberazione del direttore generale n. 415 
dell’11 ottobre 2019 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana parte III n. 44 del 30 ottobre 2019, e per estratto nella   Gaz-
zetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» - n. 92 del 22 novembre 2019) e i cui termini per la presen-
tazione delle domande sono scaduti alle ore 12 del giorno 23 dicembre 
2019 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova 
pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi», via Spallanzani, 23 - 52100 
Arezzo secondo il seguente calendario:  
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  il giorno 25 giugno 2020 alle ore 13,30 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 13,15 dal candidato Allegrini Chiara al candidato 
Foci Valentina;  

  il giorno 25 giugno 2020 alle ore 13,45 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 13,30 dal candidato Fui Annalisa al candidato Oli-
vieri Carmela;  

  il giorno 25 giugno 2020 alle ore 14,00 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 13,45 dal candidato Palazzi Marco al candidato Zito 
Anna.  

 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 rela-
tiva al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e 
selezioni 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. 

 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/dirigenza 
entro il giorno 3 luglio 2020. 

 Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Siena sita in 
P.zza C. Rosselli, 24 - Siena e potranno avere inizio dal giorno 6 luglio 
2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nomina-
tivo la data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire 
dal giorno 3 luglio 2020 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it 
nella pagina relativa al concorso. 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione 
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari 
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità personale e fotocopia del medesimo. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ai 
numeri telefonici 0577/769527 - 0577/769413 - e-mail dora.bertinetti@
estar.toscana.it   

  20E05765 

       Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di 
dirigente ingegnere, a tempo indeterminato, per il Dipar-
timento di tecnologie sanitarie.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigen-
ziale n. 309 del 3 marzo 2020 al concorso pubblico per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti a tempo indeterminato nel profilo di diri-
gente ingegnere da assegnare al Dipartimento tecnologie sanitarie di 
Estar (114/2019/CON) indetto da Estar con delibera del direttore gene-
rale n. 288 del 19 luglio 2019 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana parte III n. 31 del 31 luglio 2019, e per estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» n. 70 del 3 settembre 2019) e i cui termini per la presen-
tazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del giorno 3 ottobre 
2019 sono convocati per effettuare la prova scritta e a seguire la prova 
pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi» - Via Spallanzani n. 23 - 
52100 Arezzo secondo il seguente calendario:  

 il giorno 25 giugno 2020 alle ore 9,15 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,00 dal candidato Albertosi Sara al candidato Chiti 
Matteo; 

 il giorno 25 giugno 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede con-
sentito dalle ore 9,15 dal candidato Circhetta Alfio Antonio al candidato 
Giogianni Fabrizio; 

 il giorno 25 giugno 2020 alle ore 9,45 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Innocenti Stefano al candidato 
Rossi Eleonora; 

 il giorno 25 giugno 2020 alle ore 10,00 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Satta Francesca al candidato 
Zarola Gianluca. 

 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. 
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 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. 

 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/dirigenza 
entro il giorno 3 luglio 2020. 

 Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Pisa sita in 
via Cocchi n. 7/9 Località Ospedaletto - Pisa e potranno avere inizio 
dal giorno 6 luglio 2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco 
di ciascun nominativo la data e l’orario di convocazione potrà essere 
pubblicato a partire dal giorno 3 luglio 2020 sul sito internet di Estar 
  www.estar.toscana.it   nella pagina relativa al concorso. 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione asse-
gnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova orale nel 
giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, 
quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità personale e fotocopia del medesimo. 

 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 al seguente indirizzo email:   cinzia.giaconi@estar.toscana.it   

  20E05767 

       Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
dirigente medico, disciplina di chirurgia maxillo facciale, 
a tempo indeterminato, per l’attività di traumatologia 
ed oncologia maxillo facciale mediante uso di nuove tec-
nologie endoscopiche, microscopiche e CAD-CAM, per 
l’Azienda ospedaliero universitaria Careggi.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento diri-
genziale n. 277 del 27 febbraio 2020 al concorso pubblico per titoli ed 
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato nel profilo 
di dirigente medico disciplina chirurgia maxillo facciale per l’attività 
di traumatologia ed oncologia maxillo facciale mediante uso di nuove 
tecnologie endoscopiche, microscopiche e CAD-CAM (171/2019/CON) 
da assegnare all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi indetto da 
Estar con delibera del direttore generale n. 425 del 17 ottobre 2019 (pub-
blicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III 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 termini 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 presso «Auditorium CTO», 
largo Piero Palagi n. 1 - 50139 Firenze secondo il seguente calendario:  

 il giorno 25 giugno 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,15 dal candidato Barbera Giorgio al candidato 
Lemma Francesco; 

 il giorno 25 giugno 2020 alle ore 9,45 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,30 dal candidato Manganiello Luigi al candidato 
Zerini Federico. 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, 
i candidati 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 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 disposi-
tivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti durante lo svol-
gimento della prova, pena l’immediata esclusione dal concorso stesso. 

 I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di 
identità personale, fotocopia del medesimo e di penna biro nera, 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 rela-
tiva al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e 
selezioni 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, successivamente 
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. 

 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/dirigenza 
entro le ore 19,00 del giorno 25 giugno 2020. 

 Le prove orali si svolgeranno presso «Auditorium CTO», largo Piero 
Palagi n. 1 - 50139 Firenze il giorno 26 giugno 2020 e l’orario di convoca-
zione sarà pubblicato entro le ore 19,00 del giorno 25 giugno 2020 sul sito 
internet di Estar www.estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso. 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione 
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari 
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità personale e fotocopia del medesimo. 

 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 al seguente 
numero telefonico 055/3799076 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 - email:   barbara.materassi@estar.toscana.it      

  20E05768 

       Diario delle prove scritta, pratica e orale del concorso pub-
blico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti di dirigente medico nella disciplina di radiodiagno-
stica da assegnare alla SODc radiologia vascolare inter-
ventistica a tempo indeterminato.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento diri-
genziale n. 419 del 20 marzo 2020 al concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo 
di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica da assegnare alla SODc 
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Radiologia vascolare interventistica (184/2019/CON) dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi indetto da Estar con deliberazione 
del direttore generale n. 462 del 13 novembre 2019 (pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n. 48 del 27 novembre 
2019, e per estratto nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2019) e i cui 
termini per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 
del giorno 20 gennaio 2020 sono convocati per effettuare la prova scritta 
e a seguire la prova pratica presso «Arezzo Fiere e Congressi», via Spal-
lanzani, 23 - 52100 Arezzo secondo il seguente calendario:  

 il giorno 26 giugno 2020 alle ore 10,00 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 9,45 dal candidato Addeo Gloria al candidato 
Dapoto Annarita; 

 il giorno 26 giugno 2020 alle ore 10,15 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 10,00 dal candidato De Amicis Cristian al candidato 
Monastero Silvia; 

 il giorno 26 giugno 2020 alle ore 10,30 con accesso alla sede 
consentito dalle ore 10,15 dal candidato Norberti Niccolò al candidato 
Vignoli Chiara. 

 Non è consentita la modifica della data e dell’orario di convocazione, 
i candidati 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 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 rela-
tiva al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi → concorsi e 
selezioni 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. 

 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/dirigenza. 

 Le prove orali si svolgeranno presso la sede Estar di Siena sita in 
p.zza C. Rosselli, 24 - Siena e potranno avere inizio dal giorno 16 luglio 
2020 e il relativo calendario, con indicato a fianco di ciascun nomina-
tivo la data e l’orario di convocazione potrà essere pubblicato a partire 

dal giorno 10 luglio 2020 sul sito internet di Estar www.estar.toscana.it 
nella pagina relativa al concorso. 

 Non sarà possibile modificare la data e l’orario di convocazione 
assegnato, i candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 
orale nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno considerati rinunciatari 
al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente 
dalla loro volontà. 

 I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di valido 
documento di identità personale e fotocopia del medesimo. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo let-
tera raccomandata con avviso di ricevimento. 

 Per informazioni i candidati potranno rivolgersi all’ufficio con-
corsi dell’Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 al 
numero telefonico 0577/769512 - email: l.nicoli@estar.toscana.it   

  20E05883 

   MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

      Diario della prova attitudinale del concorso, per titoli ed 
esami, a trentadue posti di Segretario di Legazione in 
prova.    

     Si comunica che le prove preselettive del concorso, per titoli ed 
esami, a trentadue posti di segretario di legazione in prova, indetto con 
decreto ministeriale 7 febbraio 2020, n. 5115/81/bis, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 
21 febbraio 2020, si terranno nelle date del 23 e 24 luglio 2020 in Roma. 

 Il luogo, gli orari, le modalità di convocazione nonché di svolgi-
mento delle prove preselettive verranno pubblicati nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 26 giugno 2020. 

 La presente comunicazione assume valore di notifica a tutti gli 
effetti.   

  20E06302 

   MINISTERO DELL’INTERNO

      Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico, 
per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta 
allievi agenti della Polizia di Stato.    

     Per comprovate esigenze organizzative e di servizio, anche in rela-
zione alla persistenza dell’emergenza sanitaria COVID-19, si comu-
nica che la pubblicazione del diario della prova scritta, prevista in data 
odierna dall’art. 8, comma 6, del bando di concorso per l’assunzione di 
milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020, è rinviata al 28 luglio 
2020. 

 Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei con-
fronti degli interessati.   

  20E06301  
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 ERRATA-CORRIGE 
  Avvertenza.  — L’ errata corrige  rimedia ad errori verifi catisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella  Gaz-

zetta Ufficiale . Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

      Comunicato relativo alla procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore 
concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro, per il Dipartimento di scienze giuridiche, dell’Università di Verona. 
     (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale n. 42 del 29 maggio 2020).     

     Nel titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 20E05919, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Ufficiale  , riportato 
nel Sommario e alla pag. 17, seconda colonna, dove è scritto: «… settore concorsuale    06/M2 - Medicina legale e del lavoro   , …», leggasi corret-
tamente : «… settore concorsuale    12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità   , …»; analogamente, nella tabella inserita nel testo dell’avviso, 
dove è scritto: «Settore concorsuale    06/M2 - Medicina legale e del lavoro   », deve intendersi: «Settore concorsuale    12/H1    -    Diritto romano e diritti 
dell’antichità   » e dove è scritto: «Settore scientifico-disciplinare    MED/43 -     Medicina legale   », deve intendersi: «Settore scientifico-disciplinare 
   IUS/18 - Diritto romano e dell’antichità   ».   

  20E06407  

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GUC- 043 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

GAZZETTA       UFFICIALE
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA
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