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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

      Concorso, per esame teorico-pratico, a quindici posti
di avvocato dello Stato. (Decreto n. 116)    

     L’AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 

 Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rap-
presentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Av-
vocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, 
n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 otto-
bre 1933, n. 1612, e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante modifi-
cazioni all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, ed in particolare 
l’art. 3; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, 
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi 
per le carriere statali; 

 Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni 
ed integrazioni, concernente modificazioni all’ordinamento dell’Avvo-
catura dello Stato; 

 Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e 
successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, 
n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili 
dello Stato; 

 Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifica dell’or-
dinamento dell’Avvocatura dello Stato, e successive modifiche e 
integrazioni; 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione 
dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso 
le amministrazioni pubbliche; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; 

 Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposi-
zioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 
1994, n. 174, regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli 
Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le ammini-
strazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 1, lettera c; 

 Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni; 

 Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la soppressione 
dell’albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della 
professione forense, ed in particolare l’art. 5, 3° comma; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti 
per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il 
diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l’art. 16, 3° comma; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in par-
ticolare l’art. 35, 6° comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione 
dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordina-
mento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il 
Codice dell’Amministrazione digitale; 

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

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

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, 
n. 161, con il quale è stato emanato il regolamento recante modifiche ed 
integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore 
dello Stato, ed in particolare l’art. 5 e l’art. 8, comma 2; 

 Visto l’art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il 
quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di 
personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, il pagamento 
di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese 
della procedura stessa; 

 Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 e relativa legge di con-
versione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo, ed in particolare l’art. 8; 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione»; 

 Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e relativa legge di 
conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia», ed in particolare l’art. 73, comma 14; 

 Visto l’art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
conv. in legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la disposizione di cui 
all’art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica 
anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura; 

 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 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)»; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l’art. 1, 
comma 485, e la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare 
l’art. 1, comma 319, in materia di autorizzazione a bandire e ad assu-
mere avvocati dello Stato; 
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  Decreta:    

  Art. 1.
     È indetto un concorso per esame teorico-pratico a quindici posti di 

avvocato dello Stato.   

  Art. 2.
      Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di incensurabile 

condotta civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal presente 
decreto ed appartenenti alle seguenti categorie:  

   a)   procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo 
servizio; 

   b)   magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, 
che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valu-
tazione positiva di idoneità; 

   c)   magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica 
equiparata a quella di magistrato ordinario di cui al punto   b)  ; 

   d)   magistrati amministrativi; 
   e)   avvocati attualmente iscritti all’albo con l’anzianità di iscri-

zione non inferiore a sei anni; 
   f)   dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle    ex    carriere 

direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano 
superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato; 

   g)   professori universitari di materie giuridiche di ruolo o sta-
bilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al 
ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione 
all’esercizio della professione di avvocato; 

   h)   dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti 
pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi con 
almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o profes-
sionale legale, che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione di avvocato. 

 Il possesso delle condizioni richieste per l’ammissione al concorso 
deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito dall’art. 3 per 
la presentazione delle domande.   

  Art. 3.
     La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata 

esclusivamente per via telematica, con le modalità di seguito indicate, 
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Ai fini della partecipazione al concorso è necessario registrarsi al 
portale concorsi dell’Avvocatura dello Stato accedendo al sito   www.
avvocaturastato.it   sezione «CONCORSI». 

  Per effettuare la registrazione, oltre ai dati anagrafici, occorrerà in 
particolare inserire:  

 1. codice fiscale; 
 2. indirizzo di posta elettronica; 
 3. codice di sicurezza (   password   ). 

 Completata la registrazione, il candidato deve redigere la domanda 
di partecipazione al concorso compilando i campi previsti nella scheda 
dati (FORM) che sarà resa disponibile dal giorno di pubblicazione del 
presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   e fino alla data di scadenza dello 
stesso (sessanta giorni dalla pubblicazione). 

 Dopo aver completato la compilazione della domanda, il candidato 
deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, fir-
marla in calce e, unitamente a fotocopia fronte/retro di un documento di 
identità, provvedere alla scansione generando un unico file formato pdf. 

 Per completare la procedura occorre inviare la domanda, scansio-
nata come sopra indicato, procedendo al caricamento del file dal link 
predisposto sul portale. 

 La procedura di invio della domanda deve essere completata entro 
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso. 

 Nel caso di più invii verrà presa in considerazione esclusivamente 
la domanda inviata per ultima. 

 Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle 
domande, il sistema non permetterà più l’accesso al FORM né l’invio 
della domanda. 

 Nel caso si venisse a determinare l’indisponibilità della procedura 
informatica descritta, l’Avvocatura dello Stato si riserva di comunicare, 
attraverso il proprio sito internet, modalità alternative per la presenta-
zione delle domande di partecipazione al concorso. 

 Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà aver effettuato 
un versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma 
di euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la 
copertura delle spese della procedura concorsuale. Il versamento potrà 
essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente 
bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0 10 2412 00, intestato alla 
Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «Con-
corso Avvocato dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00», oppure 
mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012 inte-
stato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando la cau-
sale «Concorso Avvocato dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00». 

  Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono 
dichiarare:  

 il cognome, nome, data e luogo di nascita; 
 il codice fiscale; 
 la propria residenza e l’indicazione dell’indirizzo al quale si 

desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al con-
corso, con indicazione del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta 
elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni dovrà essere tem-
pestivamente comunicata; 

 la categoria di appartenenza per la quale si chiede l’ammissione 
al concorso; 

 il possesso della cittadinanza italiana; 
 il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
 le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata con-

cessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 
 i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; 
 gli eventuali procedimenti in corso per l’applicazione di misure 

di sicurezza o di prevenzione; 
 gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casel-

lario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
14 novembre 2002, n. 313; 

 le eventuali indagini preliminari alle quali si è a conoscenza di 
essere sottoposti; 

 il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o lau-
rea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in giurisprudenza 
conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine 
di un corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni, 
specificando luogo e data del conseguimento; 

 l’idoneità fisica all’impiego; 
 di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva 

al quale siano stati eventualmente chiamati; 
 di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insuf-
ficiente rendimento; 

 di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per 
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esi-
genza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, 
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi; 

 di essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria, 
indicandone gli estremi identificativi dell’avvenuto pagamento. 

 In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la propria 
firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle conseguenze 
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   
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  Art. 4.
      Non sono ammessi al concorso:  

 coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del 
presente decreto; 

 coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o con 
le modalità indicate all’art. 3 del presente decreto; 

 coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. 
 L’Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente, a norma 

dell’art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 
1933, n. 1612, dell’ammissibilità al concorso degli aspiranti.   

  Art. 5.
     L’esame consta di quattro prove scritte e di due orali. 
  Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla 

dettatura del tema e consistono:  
   a)   nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura 

civile; 
   b)   nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto 

civile con riferimento al diritto romano; 
   c)   nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un 

tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in 
diritto amministrativo o tributario; 

   d)   nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un 
tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in 
diritto e procedura penale. 

  Le prove orali consistono:  
   a)   in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura 

civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale, diritto 
delle Comunità europee, diritto penale, procedura penale, diritto costi-
tuzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, 
diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto 
romano; 

   b)   in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il 
cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore prima. 

 Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni 
differenti. 

 Con apposito avviso che sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 
10 novembre 2020, saranno resi noti il luogo, i giorni e l’ora in cui si 
svolgeranno le prove scritte. 

 Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data 
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto noti-
zia dell’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e 
nell’ora indicati nella   Gazzetta Ufficiale   di cui al quinto comma del 
presente articolo, presso la sede d’esame per sostenere le prove scritte; 
resta in ogni caso fermo il potere dell’Avvocato generale di disporre 
l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del procedimento con-
corsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione 
di cui all’art. 2 del presente bando. 

 Durante le prove scritte sarà consentita ai candidati soltanto la 
consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il    Corpus Iuris    e le 
Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con 
semplici annotazioni relative a varianti di lezioni. 

 I candidati che intendano avvalersi di tale facoltà devono conse-
gnare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte i testi da 
consultare il giorno precedente a quello d’inizio delle prove, secondo 
le modalità che saranno indicate nell’avviso di cui al quinto comma del 
presente articolo. 

 I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampa-
tello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, le 
generalità del candidato. 

 Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti 
dovranno esibire la carta d’identità o documento di riconoscimento 
equipollente, ai sensi dell’art 35 del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445.   

  Art. 6.
     La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo 

decreto, è composta da un vice Avvocato generale dello Stato, con 
funzioni di presidente, e da un Avvocato dello Stato alla terza classe 
di stipendio, nonché da un magistrato della Corte di cassazione, da un 
avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdi-
zioni superiori, da un professore ordinario in materie giuridiche nelle 
università, designati rispettivamente dal primo presidente della Corte di 
cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal compe-
tente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. 

 Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designa-
zioni, anche i componenti estranei all’Avvocatura dello Stato sono scelti 
dall’Avvocato generale. 

 Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipen-
dio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i 
verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario. 

 Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove 
scritte e orali. 

 Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei com-
missari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato. 

 Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito 
non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette 
decimi in ciascuna di esse. 

 Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali hanno con-
seguito non meno di otto punti in ciascuna prova. 

 La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato 
dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 
1933, n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155. 

 A parità di punti si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle 
vigenti disposizioni di legge.   

  Art. 7.
     I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far perve-

nire all’Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quin-
dici giorni decorrenti dal giorno successivo all’espletamento di detta 
prova, gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, 
che diano diritto a preferenza nella nomina. 

 I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repub-
blica 9 maggio 1994, n. 487.   

  Art. 8.
     La graduatoria di merito è approvata dall’Avvocato generale dello 

Stato sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione 
all’impiego e sarà pubblicata sul portale di cui all’art. 3, comma 2, del 
presente decreto.   

  Art. 9.
     I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nomi-

nati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio 
secondo l’ordine della graduatoria stessa. 

 Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati 
entro il termine che sarà stabilito. 

 Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva 
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte 
di competenti organi di controllo. 

 Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricu-
sazione del visto saranno comunque compensate. 

 Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto con-
dizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti di legge, 
dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità che saranno successivamente 
indicate nell’invito ad assumere servizio. 

 Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertifica-
zione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano 
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
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 L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive.   

  Art. 10.
     Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello Stato alla I classe 

di stipendio sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base 
all’applicazione delle disposizioni vigenti alla data della nomina, oltre 
a gli emolumenti di cui all’art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 e 
all’art. 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.   

  Art. 11.
     La presentazione della domanda di ammissione alla selezione com-

porta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura 
concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola-
mento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito regolamento). 

 I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusi-
vamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i 
dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento 
della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori 
atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, 
nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accer-
tamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
da detta procedura. 

 I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso l’Avvo-
catura generale dello Stato, titolare del trattamento, nell’ambito dell’uf-
ficio I - AA.GG. e personale. 

 Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati 
personali l’Avvocatura può venire a conoscenza di dati che il regolamento 
generale sulla protezione dei dati definisce «categorie particolari di dati per-
sonali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l’altro, a rivelare uno 
stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le 
sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 

 Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno diritto 
di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 

 Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, 
avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di 
proporre reclamo al garante, come previsto dall’art. 77 del regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). 

 Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivol-
gersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Avvocatura dello Stato, che 
ha sede in Roma (Italia), via dei Portoghesi n. 12, 00186; tel.: (+39) 
06.68291; e-mail:   ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it   - PEC: 
  ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it 

 Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della pro-
tezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati 
personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. 

 Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati presso 
l’Avvocatura dello Stato è: Avvocatura dello Stato - Responsabile della 
protezione dei dati personali, via dei Portoghesi n. 12, IT-00186, Roma, 
e-mail:   rpd@avvocaturastato.it   

  Art. 12.
     Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici 
dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché sul sito 
istituzionale dell’Avvocatura dello Stato. 

 Roma, 7 luglio 2020 

 L’Avvocato generale: PALMIERI SANDULLI   

  20E07731 

   CORTE DEI CONTI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di comples-
sivi cinquantadue posti di personale amministrativo di 
area III, da inquadrare nei ruoli del personale della Corte 
dei conti e dell’Avvocatura dello Stato.    

     I SEGRETARI GENERALI
DELLA CORTE DEI CONTI

E DELL’AVVOCATURA DELLO STATO 

 Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammi-
nistrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integra-
zione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e successive modi-
ficazioni ed integrazioni; 

 Visto l’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme 
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai 
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione amministrativa», come modificato 
dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati perso-
nali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito 
denominato il «Regolamento»; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice 
in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal 
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di 
«adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 
n. 2016/679»; 

 Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favo-
rire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone 
con disabilità agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento 
di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 
1° marzo 2005, n. 75; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell’am-
ministrazione digitale» e successive modificazioni; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
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 Visto l’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66, «Codice dell’ordinamento militare» che prevede la riserva obbli-
gatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati 
senza demerito; 

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

 Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 

 Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la sempli-
ficazione e la pubblica amministrazione «Linee guida sulle procedure 
concorsuali»; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la concre-
tezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo»; 

 Viste le note in data 7 maggio 2019 e 13 giugno 2019, con le quali, 
rispettivamente, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento 
della funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze 
- Dipartimento della Ragioneria dello Stato, autorizzano l’Avvocatura 
dello Stato ad assumere personale a tempo indeterminato tramite proce-
dure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, a valere su risorse stan-
ziate con decreto ministeriale 24 aprile 2018 del Ministro per la sem-
plificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze; 

 Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale 
delle aree funzionali della Corte dei conti, sottoscritto in data 12 novem-
bre 2004, di definizione dei profili professionali; 

 Visto il contratto collettivo integrativo per la definizione dei nuovi 
profili professionali per il personale dell’Avvocatura dello Stato sotto-
scritto in data 27 maggio 2009; 

 Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni 
centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018; 

 Vista la dotazione organica del personale amministrativo della 
Corte dei conti; 

 Vista la dotazione organica del personale amministrativo dell’Av-
vocatura dello Stato; 

 Visto il regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento 
degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali 
e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (deliberazione n. 1/
DEL/2010 -   Gazzetta Ufficiale   27 gennaio 2010, S.O. n. 21, come modi-
ficata con deliberazione n. 1/DEL/2011 -   Gazzetta Ufficiale   4 luglio 
2011, n. 153); 

 Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante «Ristrutturazione 
dei servizi amministrativi dell’Avvocatura dello Stato»; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 
1989, n. 296, recante «Regolamento in materia di accesso alle qualifi-
che funzionali del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato 
e di procedimenti semplificati di accesso alle varie qualifiche per il per-
sonale in servizio, a norma degli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2, 
della legge 15 ottobre 1986, n. 664»; 

 Vista la Convenzione prot. n. 24 del 3 giugno 2019, con la quale 
le Amministrazioni hanno convenuto di delegare alla Corte dei conti 
la gestione della fase procedimentale di acquisizione delle domande di 
partecipazione al concorso da parte dei candidati attraverso l’apposito 
applicativo presente sul sito istituzionale della Corte, denominato Por-
tale «Concorsionline»; 

  Decretano:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

     1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento 
di complessive cinquantadue unità di personale, caratterizzate da spe-
cifica professionalità con orientamento giuridico-finanziario - contabile 
da inquadrare nell’area funzionale terza - fascia retributiva F1 - da desti-
nare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e territoriali della Corte 
dei conti e dell’Avvocatura dello Stato. 

  2. I posti a concorso sono ripartiti come segue:  
   a)   quaranta posti presso la Corte dei conti; 
   b)   dodici posti presso l’Avvocatura dello Stato. 

 3. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti per la Corte dei 
conti è riservato, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, al personale di ruolo dell’Amministrazione, purché in pos-
sesso dei requisiti di cui all’art. 3. 

 4. Il cinquanta per cento dei posti a concorso previsti per l’Avvo-
catura dello Stato è riservato, ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 
27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo dell’Amministrazione, 
purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 3. 

 5. Si applica altresì, con riferimento ai posti previsti per ciascuna 
delle Amministrazioni, la riserva in favore del personale militare di cui 
all’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purché in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 3. 

 6. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai 
commi 3, 4 e 5, sono conferiti secondo l’ordine di graduatoria. 

 7. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare 
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.   

  Art. 2.
      Inquadramento giuridico    

     1. Il personale reclutato verrà inquadrato nell’area terza - fascia 
retributiva F1, del vigente C.C.N.L. Comparto funzioni centrali.   

  Art. 3.
      Requisiti di ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti:  

   a)   cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
   b)   godimento dei diritti politici; 
   c)    possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

 laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equi-
parate: Scienze economiche (L33); Scienza dell’economia e gestione 
aziendale (L18); Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’am-
ministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle 
relazioni internazionali (L-36); 

 laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti 
classi: Scienze dell’economia (LM-56); Scienze economico - azien-
dali (LM 77) - Giurisprudenza (LMG-01); Scienze delle pubbliche 
amministrazioni (LM-63); Relazioni internazionali (LM-52); Scienza 
della politica (LM-62); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale 
(LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 
9 luglio 2009; 

 diplomi di laurea (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 
1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM). 
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 I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati da un 
Paese dell’Unione europea sono ammessi a partecipare ove gli stessi 
siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 

   d)   idoneità alla mansione da svolgere. L’Amministrazione ha 
facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; 

   e)   qualità morali e condotta incensurabili; 
   f)   posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cit-

tadini soggetti a tale obbligo; 
   g)   non essere stati esclusi dall’elettorato attivo politico; 
   h)   non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 
ovvero licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente norma-
tiva contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione 
di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver 
sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presenta-
zione di documenti falsi. 

 2. Le amministrazioni si riservano di provvedere d’ufficio all’ac-
certamento dei requisiti, nonché delle eventuali cause di risoluzione dei 
precedenti rapporti di pubblico impiego.   

  Art. 4.
      Termini per il possesso dei requisiti    

     1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine stabilito dall’art. 5. 

 2. In caso di difetto dei requisiti prescritti, le amministrazioni pos-
sono disporre, in ogni momento, l’esclusione dal concorso con provve-
dimento motivato. 

 3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 

 4. Qualora le prove d’esame siano precedute dal test di presele-
zione di cui all’art. 9, i candidati saranno ammessi con riserva all’even-
tuale prova preselettiva e le amministrazioni procederanno alla verifica 
dei requisiti prescritti solo dopo lo svolgimento del test preselettivo e 
limitatamente ai candidati che l’abbiano superato.   

  Art. 5.
      Termine e modalità per la presentazione delle domande    

     1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le 
ore 24,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida 
con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 2. Salvo il caso previsto dal successivo comma 3, la domanda di par-
tecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente 
per via telematica. Per la presentazione della domanda i candidati devono 
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) per-
sonalmente intestato al candidato e devono registrarsi al portale concorsi 
della Corte dei conti, presente sul sito istituzionale all’indirizzo:   https://
concorsionline.corteconti.it   e seguire la procedura ivi indicata. 

  3. In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di disabilità 
per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, che 
non rende possibile l’utilizzo del portale, la partecipazione al concorso 
può avvenire con la seguente modalità:  

 mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo lo 
schema di cui all’allegato A ed inviata o consegnata a mano entro il ter-
mine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: Corte dei conti - Segre-

tariato generale - Direzione generale risorse umane - Servizio accessi, 
mobilità e dotazioni organiche - viale Mazzini, 105 - 00195 Roma, indi-
cando sulla busta la seguente dicitura «Concorso a 52 unità di personale 
da inquadrare nell’area III - F1»; 

 Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. 

 4. Le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3 
possono essere adottate esclusivamente dai soggetti ivi previsti; per-
tanto, ove fossero utilizzate da altri candidati, le relative domande di par-
tecipazione non saranno prese in considerazione dall’Amministrazione. 

 5. In caso di prolungata e significativa indisponibilità del sistema 
informativo la Corte dei conti si riserva di informare i candidati, al 
ripristino delle attività, circa le eventuali determinazioni da adottare 
al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma 
precedente. 

 6. Al di fuori del caso previsto al comma 3, non si terrà conto delle 
domande spedite a mezzo raccomandata o presentate a mano diretta-
mente alla Corte dei conti. 

 7. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito pec da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comu-
nicazione del cambiamento del recapito pec, né per eventuali disguidi 
telematici. Lo stesso vale per l’inesatta indicazione o tardiva comuni-
cazione dell’indirizzo, nel caso di inoltro della domanda in formato 
cartaceo. 

 8. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere le dif-
ficoltà incontrate nella presentazione della domanda per via telematica 
mediante il portale, potranno essere indirizzate esclusivamente ai reca-
piti telefonici e/o all’indirizzo pec, indicati nel portale concorsi di cui 
al comma 2. 

 9. Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, il 
versamento del contributo di ammissione di euro 10,00 per le spese 
relative all’organizzazione ed all’espletamento del concorso, sul 
c.c.p. n. 48575005 intestato a Tesoreria Centrale dello Stato - Entrate 
eventuali della Corte dei conti - Codice IBAN: IT 41 N 07601 03200 
000048575005 specificando la causale «Concorso a n. 52 unità di per-
sonale da inquadrare nell’area III - F1 - cod. ( 52 ) /2020/A». 

 La copia della ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla 
domanda.   

  Art. 6.
      Contenuto e modalità delle domande    

      1. Nella domanda di cui all’art. 5 i candidati devono dichiarare:  
   a)   il cognome, nome, data e luogo di nascita; 
   b)   il codice fiscale; 
   c)   la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
   d)   il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni 

cui il concorso si riferisce; 
   e)   il godimento dei diritti civili e politici; 
   f)   di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
   g)   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 disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi 
delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazio-
nali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
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   h)   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; 

   i)   il possesso delle qualità morali e di condotta incensurabile, ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165; 

   j)   il possesso del titolo di studio di cui all’art. 3 del presente 
bando, con esplicita indicazione dell’Università presso la quale è stato 
conseguito e della data del conseguimento; 

   k)   il possesso di un titolo di studio conseguito all’estero con 
l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo riconosca; 

   l)   l’eventuale condizione prevista per l’applicazione di una delle 
riserve di cui all’art. 1, commi 3, 4 e 5 del presente bando; 

   m)   la lingua straniera, tra inglese o francese, sulla quale si 
intende sostenere la prova orale; 

   n)   di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i 
candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985; 

   o)   il candidato portatore di handicap deve indicare la propria 
condizione e specificare l’ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente 
necessari per lo svolgimento delle prove. A tal fine i candidati devono 
attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti 
dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla strut-
tura pubblica competente; i candidati che rientrano nella deroga di cui 
all’art. 9, comma 4, devono produrre la certificazione di una struttura 
sanitaria pubblica, attestante la percentuale di invalidità posseduta. 

 2. Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione dal con-
corso, secondo le modalità indicate sul portale di cui all’art. 5, comma 2, 
copia di un documento di identità del candidato in corso di validità. 

 3. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato 
decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. 

 4. Le amministrazioni si riservano, in ogni momento, di accer-
tare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto 
dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. 

 5. Tutti i candidati devono dichiarare, altresì, di essere disposti, 
in caso di nomina, a prestare servizio nell’ufficio di prima assegna-
zione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 35, 
comma 5  -bis  , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   

  Art. 7.

      Cause di esclusione    

      1. Sono esclusi i candidati che:  

   a)   hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso 
oltre il termine previsto dall’art. 5, comma 1; 

   b)   non hanno allegato copia fotostatica del documento di identità, 
ovvero hanno allegato una copia illeggibile o dalla quale non si evinca 
la data di scadenza; 

   c)   hanno prodotto domanda con modalità diverse da quelle indicate; 

   d)   risultano privi dei requisiti richiesti. 

 2. Sono altresì esclusi i candidati che non si presentino alle prove, 
per qualsiasi causa, o che si presentino in ritardo o privi di documento 
di riconoscimento.   

  Art. 8.
      Commissione esaminatrice    

     1. La Commissione esaminatrice del concorso è nominata, con suc-
cessivo decreto, dai Segretari generali della Corte dei conti e dell’Av-
vocatura dello Stato e può essere integrata da un componente esperto in 
lingua inglese e francese. 

 2. La Commissione esaminatrice del concorso è costituita da due 
magistrati della Corte dei conti e da un Avvocato dello Stato cha la 
presiede. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario della Corte 
dei conti della qualifica prevista dall’art. 9, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Com-
missione è riservato alle donne, ai sensi dell’art. 57, lettera   a)  , del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.   

  Art. 9.
      Prove d’esame    

     1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale, 
eventualmente precedute da una preselezione, e vertono sulle materie 
indicate nell’art. 10. 

 2. Ove il numero delle domande sia pari o superiore a 800, le prove 
d’esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie 
di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte. 

 3. Per l’espletamento della prova preselettiva, da effettuarsi con 
l’ausilio di sistemi computerizzati, l’Amministrazione può avvalersi di 
aziende specializzate in selezione di personale. 

 4. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente 
abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’ottanta per cento, 
in base all’art. 20, comma 2  -bis  , della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

 5. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva, 
la Commissione procederà all’estrazione dei quiz da somministrare ai 
candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su più giornate, 
la Commissione procederà all’estrazione dei quiz all’inizio di ciascuna 
sessione d’esame. 

 6. Durante la prova preselettiva non è ammessa la consultazione 
di alcun testo. 

 7. Gli elaborati scritti consegnati dai candidati saranno custoditi in 
busta sigillata. Le operazioni di correzione e di abbinamento saranno 
effettuate alla presenza della Commissione e di candidati con procedura 
automatizzata di carattere anonimo; 

 8. Con avviso, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 20 novembre 2020 
sarà reso noto il diario delle prove scritte ovvero quello della eventuale 
prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora, sede e modalità di svol-
gimento. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

 9. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la 
preselezione, risultino collocati in graduatoria entro i primi 800 posti, 
gli    ex aequo   , oltre ai candidati di cui al precedente comma 4. 

 10. L’elenco dei candidati che supereranno la prova preselettiva è 
pubblicato sui siti istituzionali della Corte dei conti e dell’Avvocatura 
dello Stato - Sezione amministrazione trasparente - oltre che sul portale 
della Corte dei conti di cui all’art. 5, comma 2, del presente bando. Tale 
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell’ammis-
sione alle prove scritte. 

 11. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determi-
nazione del punteggio complessivo. 

 12. È fatta salva la possibilità di ricorrere a diverse modalità di 
espletamento delle prove, in coerenza con le disposizioni previste dalla 
normativa emergenziale.   
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  Art. 10.
      Materie e modalità delle prove    

     1. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i cri-
teri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare 
nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle sin-
gole prove. 

 2. Le prove concorsuali consistono in due prove scritte e una prova 
orale. 

 3. La prima prova scritta, della durata di 8 ore, consiste nello 
svolgimento di un elaborato con due risposte sui seguenti argomenti: 
  a)   diritto civile/diritto societario;   b)   diritto amministrativo/diritto 
dell’Unione europea; 

 4. La seconda prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello 
svolgimento di un elaborato in materia di contabilità pubblica. 

 5. È ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in cia-
scuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30. 

  6. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle due 
prove scritte, anche sulle seguenti materie:  

   a)   diritto costituzionale; 
   b)   scienza delle finanze e diritto finanziario; 
   c)   politica economica ed economia pubblica; 
   d)   normativa in materia trasparenza e prevenzione della 

corruzione; 
   e)   elementi di diritto penale (reati contro la pubblica 

amministrazione); 
   f)   disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pub-

blica amministrazione; 
   g)   legislazione sulla Corte dei conti; 
   h)   ordinamento dell’Avvocatura dello Stato; 
   i)   elementi di informatica, utilizzo di internet e della posta elet-

tronica: conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse; 

   l)   lingua straniera, a scelta del candidato, inglese o francese. 
 7. La prova orale sulla conoscenza della lingua straniera consiste 

in esercizi di lettura, traduzione e conversazione, finalizzata alla valu-
tazione della conoscenza da parte del candidato della lingua inglese o 
francese. 

 8. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la 
votazione di almeno 21/30. 

 9. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti con-
seguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. 

 10. Per l’espletamento delle prove preselettive e scritte il concor-
rente non può disporre di telefoni cellulari, apparecchiature informati-
che (ad esempio orologi    smart watch    o    tablet   ), libri, periodici, giornali, 
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, né può portare borse con-
tenenti pubblicazioni di qualsiasi genere, che devono in ogni caso essere 
consegnate prima dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza, il 
quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di 
alcuna responsabilità. 

 11. I candidati possono consultare, esclusivamente nelle prove 
scritte, soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati autorizzati 
dalla Commissione esaminatrice. 

 12. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono 
comunicare tra loro, pena l’immediata espulsione dall’aula degli esami. 

 13. L’elenco dei candidati ammessi alle prove orali sarà pubbli-
cato sui siti istituzionali delle Amministrazioni interessate, alla voce 
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso». 

 14. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il voto 
riportato nelle due prove scritte nonché la data e il luogo di svolgimento 
del colloquio, con preavviso di almeno venti giorni.   

  Art. 11.

      Presentazione dei titoli di preferenza, formazione,
approvazione e pubblicazione della graduatoria    

     1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito positivo la 
prova orale, i candidati che abbiano superato le prove d’esame devono 
presentare direttamente o far pervenire al Segretariato generale della 
Corte dei conti - Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche, viale 
Mazzini 105 - 00195 Roma, pec:   sg.servizio.accessi.mobilita.dotazio-
niorganiche@corteconticert.it   - la documentazione in carta semplice 
attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5, 
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487. I suddetti titoli saranno valutati purché ne risulti il possesso alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. 

 2. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice 
forma la graduatoria di merito, sommando per ciascun candidato la 
media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita 
nel colloquio. 

 3. A parità di punteggio si applicano le preferenze previste 
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive integrazioni e modifiche. 

 4. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarità del pro-
cedimento, è approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori 
del concorso, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requi-
siti prescritti per l’ammissione all’impiego. 

 5. Di tale provvedimento è data notizia mediante avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami» ed è pubblicato sui siti istituzionali della Corte dei conti e 
dell’Avvocatura dello Stato - Sezione Amministrazione trasparente -, 
oltre che sul portale della Corte dei conti di cui all’art. 5, comma 2, del 
presente bando. 

 6. Dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 5 
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto per 
eventuali errori od omissioni, nonché il termine di decorrenza per even-
tuali impugnative. 

 7. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del 
concorso, ciascuna delle Amministrazioni interessate renderà note tra-
mite pubblicazione sui siti istituzionali alla voce «Amministrazione tra-
sparente - bandi di concorso» le sedi da ricoprire.   

  Art. 12.

      Assegnazione dei posti ai vincitori    

     1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare in ordine 
di preferenza le Amministrazioni e tutte le sedi disponibili di cui al 
comma 7 dell’art. 11. 

 2. L’assegnazione presso l’Amministrazione prescelta avverrà 
sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle Amministra-
zioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, 
nell’ordine di graduatoria e, se del caso, di quanto previsto dall’art. 21, 
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o 
insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, 
si procederà all’assegnazione d’ufficio. 

 3. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella sede di 
prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.   
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  Art. 13.

      Assunzione dei vincitori    

     1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale 
di lavoro, ai fini dell’assunzione vengono acquisite d’ufficio, ai sensi 
dell’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni 
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i docu-
menti richiesti dall’art. 3 del bando in possesso delle pubbliche ammi-
nistrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, 
tutti gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione 
di cui al periodo precedente. 

 2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si pre-
sentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sebbene regolar-
mente invitati, sono dichiarati rinunciatari con comunicazione scritta da 
parte dell’Amministrazione. 

 3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad un 
periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle disposi-
zioni contrattuali. Dalla data di immissione in servizio decorreranno gli 
effetti economici e giuridici connessi all’instaurazione del rapporto di 
lavoro. 

 4. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subor-
dinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.   

  Art. 14.

      Accesso agli atti del concorso    

     L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali 
è esercitato esclusivamente nei confronti della Corte dei conti, quale 
Amministrazione delegata alla gestione procedimentale del concorso.   

  Art. 15.

      Trattamento dei dati personali    

     1. Contitolari del trattamento dei dati personali,    ex    art. 26 del rego-
lamento (UE) 2016/679, sono la Corte dei conti e l’Avvocatura dello 
Stato. 

 2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento 
(UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via tele-
matica delle domande, è SOGEI S.p.a. sulla base di atto di designa-
zione della Corte dei conti del 17 luglio 2019, accettato da SOGEI in 
data 18 luglio 2019 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti con 
n. 0002076-19/07/2019 - PRES- A45-A). 

 3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso 
comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della 
procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali», nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di 
seguito regolamento). 

 4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclu-
sivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, 
i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento 
della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori 
atti alla stessa connessi, anche con l’uso di procedure informatizzate, 
nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 

 5. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accer-
tamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
da detta procedura. 

 6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone 
preposte alla procedura di selezione individuate dalle amministrazioni 
nell’ambito della procedura medesima. 

 7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento 
dei dati personali le amministrazioni possono venire a conoscenza di 
dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce 
«categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono 
idonei, tra l’altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati 
con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla 
procedura o previste dalla legge. 

 8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno 
diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati per-
sonali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. 
del regolamento). 

 9. Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati perso-
nali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il 
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del 
regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
regolamento). 

  10. I Contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti al 
quale l’interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:  

 Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia), via dei 
Portoghesi n. 12 - 00186 (tel.: (+39) 06.68291; e-mail:   roma@avvoca-
turastato.it   - pec:   roma@mailcert.avvocaturastato.it  ); 

 Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia), viale Giuseppe 
Mazzini n. 105 - 00195 (tel.: (+39) 06.38761; pec:   ufficio.gabinetto@
corteconticert.it  ). 

 11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della 
protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro 
dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. 

  12. In relazione all’espletamento della procedura concorsuale, i 
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:  

 per la Corte dei conti: indirizzo di posta elettronica certificata 
  responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 

 per l’Avvocatura dello Stato: indirizzo e-mail:   rpd@avvocatu-
rastato.it 

 13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche inerenti 
al trattamento dei dati personali e non l’andamento della procedura con-
corsuale o la presentazione di istanze di autotutela.   

  Art. 16.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando val-
gono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 

 2. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sui siti 
istituzionali della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato, sezione 
Amministrazione trasparente. 

 3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso 
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa 
vigente. 

 Roma, 24 luglio 2020 

 Il segretario generale
della Corte dei conti

   MASSI  

  Il segretario generale
dell’Avvocatura dello Stato

    GRASSO     
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ALLEGATO A 

(esclusivamente per i candidati in condizioni di disabilità per minorazioni visive di cui all’art. 5 comma 3 del bando) 

 

 

 SCHEMA DI DOMANDA 

 

 

            Alla Corte dei conti 

         Viale Mazzini, 105 

  00195 ROMA   
                                                 

 

 

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, a complessive 52 unità di personale 
amministrativo (area III fascia retributiva F1) caratterizzate da specifiche professionalità 
con orientamento giuridico-finanziario-economico da inquadrare nei ruoli del personale 
della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato. 

 

 

Il/la sottoscritta dott./dott.ssa __________________________________________________  

CF _____________________________in qualità di candidato/a destinatario/a delle 
previsioni di cui all’art.5, comma 3 del bando, 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a sostenere il concorso, per esami, a n. 52 unità di personale 
amministrativo (area III fascia retributiva F1) indetto con_____________________________, 
pubblicato nella G.U. IV Serie Speciale, n. ____ del _______. A tal fine, ai sensi degli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., dichiara che: 

1. È nato/a il ____________ a _______________________________  Prov. ________; 

2. È residente a ____________Via ____________________________ CAP __________; 

3. È cittadino/a__________________________; 
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4. È iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _____________________________; 

5. È in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni; 

6. È in possesso delle qualità morali e di condotta incensurabile, ai sensi di quanto 

disposto dall’articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001; 

7. E’ in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile, nati 

entro il 31 dicembre 1985; 

8. È nella condizione prevista per l’applicazione di una delle riserve di cui all’articolo 

1, commi 3, 4, e 5 del presente bando;        SÌ           NO 

Se SÌ specificare quale: ____________________________________________________________; 

9. Necessita del seguente ausilio per disabilità e/o tempi aggiuntivi per le prove: 

________________________________________________________________________________; 

 A tal fine dichiara di essere stato/a riconosciuto/a disabile nella seguente 

percentuale ___________ da una struttura pubblica competente; 

 Ovvero allega idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente; 

 Rientra nella fattispecie di cui all’art. 9, comma 4 del bando:    SÌ         NO 

  Se SÌ, allega certificazione medica.  

10. Ha riportato condanne ed ha in corso procedimenti penali ed amministrativi per 

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e risultano a proprio carico 

precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 14 

novembre 2002 n. 313:   

      SÌ                   NO 

Se SÌ specificare quali: _________________________________________________; 

 

11. Ha conseguito la laurea in ______________________ Classe di Laurea__________, 

al termine di   un corso universitario di durata___________, in data ____________ 

presso l’Università ____________________ con la seguente votazione:___________;  

Se conseguita presso Università estera, indica gli estremi del provvedimento che lo 

riconosce____________________________________________; 

 

12.  È stato/a dichiarato/a decaduto/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni:        SÌ             NO 

            Se SÌ specificarne le motivazioni: ________________________________________________; 
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Intende sostenere la prova di lingue nella seguente lingua straniera: 
_________________________; 

Dichiara di essere disposto/a, in caso di nomina, a prestare servizio nell’ufficio di prima 
assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 35, comma 5 bis, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Dichiara di avere i seguenti recapiti telefonici (indicarne almeno uno): 

Tel. Fisso _______________________ Tel. Cellulare _________________________; 

Chiede di voler ricevere qualsiasi comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo: 
_______________________________________________________________________________________. 

 

 

Allega copia della ricevuta di versamento del contributo di ammissione di € 10,00 
(dieci/00); 

Allega copia di un documento di identità in corso di validità. 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003, adeguato al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018. 

 

 

Luogo e data________________________     Firma 

  20E08729 
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   ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

      Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del con-
ferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati 
della durata di un anno per studi e ricerche in campo far-
maceutico, da usufruirsi presso il Centro nazionale per il 
controllo e la valutazione dei farmaci.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà 
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità del 
6 giugno 2020, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione 
centrale delle risorse umane ed economiche n. 76/2020 in data 15 giugno 
2020, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichia-
razione della vincitrice del concorso pubblico, per titoli, per il conferi-
mento di una borsa di studio da usufruirsi presso il Centro nazionale per 
il controllo e la valutazione dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità, 
nell’ambito della tematica «Sviluppo e convalida di medodi cromatogra-
fici per la valutazione della qualità dei farmaci biologici», pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 del 21 febbraio 2020.   

  20E08217 

       Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del con-
ferimento, per titoli, di borsa di studio per laureati della 
durata di un anno per studi e ricerche in campo farma-
ceutico, da usufruirsi presso il Centro nazionale per il con-
trollo e la valutazione dei farmaci.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà 
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità del 
6 giugno 2020, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione 
centrale delle risorse umane ed economiche n. 82/2020 in data 30 giu-
gno 2020, concernente l’ampliamento della graduatoria di merito da 
una a due borse di studio e la dichiarazione del vincitore del concorso 
pubblico, per titoli, per il conferimento di borsa di studio da usufruirsi 
presso il Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci 
dell’Istituto superiore di sanità, nell’ambito della tematica «Sviluppo 
e convalida di metodi cromatografici per la valutazione della qualità 
dei farmaci biologici», pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 15 
del 21 febbraio 2020.   

  20E08218 

       Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del con-
ferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio 
per laureati della durata di un anno per studi e ricerche 
nell’ambito della prevenzione e della promozione della 
salute, da usufruirsi presso il Centro nazionale per la pre-
venzione delle malattie e la promozione della salute.    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà 
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità del 
giugno 2020, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione 
centrale delle risorse umane ed economiche n. 81/2020 in data 24 giu-
gno 2020, concernente la graduatoria di merito ad una borsa di studio e 
la dichiarazione della vincitrice del concorso pubblico, per titoli e col-
loquio, per il conferimento di una borsa di studio da usufruirsi presso il 
Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della 
salute dell’Istituto superiore di sanità, nell’ambito della tematica «Con-
duzione di un lavoro di epidemiologia clinica sulla tipologia dei pazienti 
con MCI (   Mild cognitive impairment   ) e l’uso di biomarcatori», pubbli-
cato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 14 febbraio 2020.   

  20E08219 

   MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la coper-
tura di cinquantasei posti di alta professionalità, a tempo 
indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale, 
fascia retributiva F3, da destinare agli uffici ubicati nella 
sede di Roma.    

     IL CAPO DIPARTIMENTO
   DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  

 Visto l’art. 97, comma 4 della Costituzione ai sensi del quale agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; 

 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» e successive modificazioni; 

 Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei 
privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera diret-
tiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensio-
namento, 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 handicap-
pate» e successive modificazioni; 

 Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto 
al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposi-
zioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 4, comma 3  -sexies  , 
ai sensi del quale, con le modalità di cui all’art. 35, comma 4 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o previste 
dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati pos-
sono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per 
specifiche professionalità; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice 
in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l’adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 

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

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

 Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di «Attuazione 
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbli-
che amministrazioni» e successive modificazioni; 

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

 Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione»; 

 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» e successive modificazioni; 

 Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la con-
cretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo»; 
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 Visto l’art. 1, comma 1130 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», come modificato 
dall’art. 16  -ter  , comma 9 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con 
il quale, per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime 
dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all’attua-
zione della riforma del bilancio dello Stato il Ministero dell’economia 
e delle finanze è stato autorizzato a bandire, nel triennio 2020-2022, 
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo inde-
terminato undici unità di personale di «alta professionalità» da inqua-
drare nell’area terza, posizione economica F3; 

 Visto l’art. 19, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, 
convertito in legge 20 maggio 2019, n. 41, recante «Misure urgenti per 
assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché 
tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di 
quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione 
europea», come modificato dall’art. 16  -ter  , comma 8 del decreto-legge 
26 ottobre 2019, n. 124, con il quale, il Ministero dell’economia e delle 
finanze, per le attività connesse con la Presidenza italiana del G20 e per 
potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali, è 
stato autorizzato, nel triennio 2019-2021, a bandire apposite procedure 
concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a quarantacinque 
unità di personale di «alta professionalità» da inquadrare nel profilo di 
area terza, posizione economica F3; 

 Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di pre-
visione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2020-2022»; 

 Visto l’art. 262 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito 
in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», concernente 
procedure assunzionali del Ministero dell’economia e delle finanze; 
nonché l’art. 249 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente semplificazione 
e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure con-
corsuali delle pubbliche amministrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impie-
ghi» e successive modificazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa» e successive 
modificazioni; 

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 feb-
braio 1994, n. 174, recante 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 Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, 
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli 
di studio accademici, a norma dell’art. 5 della legge 11 luglio 2002, 
n. 148»; 

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

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Norme concernenti l’autono-
mia didattica degli Atenei»; 

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

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 29 aprile 2016, n. 288 e, in particolare, la tabella 1 relativa ai 
«Raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare»; 

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

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
25 ottobre 2012, con il quale, in attuazione dell’art. 23  -quinquies  , 
comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l’altro, 
rideterminate le dotazioni organiche del personale delle aree del Mini-
stero dell’economia e delle finanze; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giu-
gno 2019, n. 103, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - Serie generale - n. 221 del 20 settembre 2019, recante il nuovo 
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di 
livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67» e succes-
sive modificazioni, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - Serie generale - n. 214 del 15 settembre 2014; 

 Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la sem-
plificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle 
procedure concorsuali»; 

 Vista la nota n. 65481 del 17 ottobre 2019 della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la 
quale il Ministero dell’economia e delle finanze è stato autorizzato a 
svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento di 
trenta unità di alta professionalità da inquadrare nell’area terza, posi-
zione economica F3; 

 Vista la nota n. 32396 del 6 maggio 2020 della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la 
quale il Ministero dell’economia e delle finanze è stato autorizzato ad 
elevare i posti già autorizzati con la nota n. 65481 del 17 ottobre 2019 
da trenta a quarantacinque unità di personale ed a bandire in proprio 
la relativa procedura concorsuale anche per il reclutamento di ulteriori 
undici unità di alta professionalità da inquadrare nell’area terza, posi-
zione economica F3; 

 Visti i CC.CC.NN.LL. applicabili; 
 Ritenuto necessario procedere all’indizione di un concorso pub-

blico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di complessive cin-
quantasei unità di personale di alta professionalità, da inquadrare nella 
terza area funzionale, fascia retributiva F3, per far fronte alle necessità 
del Ministero dell’economia e delle finanze e da destinare agli uffici 
centrali sulla base delle esigenze di servizio del Ministero; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Posti a concorso    

      1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per 
l’assunzione a tempo indeterminato di complessive cinquantasei unità 
di personale di alta professionalità, da inquadrare nella terza area fun-
zionale, fascia retributiva F3, da destinare al Ministero dell’economia e 
delle finanze, per gli uffici ubicati nella sede di Roma di cui:  

   a)   trenta unità di personale con profilo di analista economico-
finanziario da destinare in via prevalente alle attività di supporto ai 
negoziati europei e internazionali (profilo: codice   A)  ; 

   b)   quindici unità di personale con profilo di funzionario tribu-
tario da destinare in via prevalente alle attività di supporto ai negoziati 
europei e internazionali (profilo: codice   B)  ; 

   c)   undici unità di personale con profilo di funzionario ammi-
nistrativo-contabile da destinare in via prevalente al completamento 
dell’attuazione della riforma del bilancio dello Stato, anche in relazione 
alle connesse attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei 
sistemi informativi (profilo: codice   C)  . 

 2. Il dieci per cento dei posti messi a concorso per ciascun profilo 
è riservato ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150, e successive modificazioni, al personale appartenente al ruolo 
unico del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 3. La procedura concorsuale viene espletata nel rispetto delle 
disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto legisla-
tivo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle rispettive complessive quote 
d’obbligo. 
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 4. Al fine di consentire ai candidati diversamente abili di concor-
rere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati ammessi al 
concorso, l’amministrazione predisporrà adeguate modalità di svolgi-
mento della prova di esame. 

 5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per man-
canza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati secondo l’ordine 
di graduatoria. 

 6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suindicate riserve 
devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione 
al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al/alla candidato/a non 
viene concesso il beneficio della riserva. 

 7. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subor-
dinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.   

  Art. 2.
      Requisiti di ammissione    

      1. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti 
requisiti:  

   a)   cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati 
membri dell’Unione europea, ovvero appartenenza a una delle tipologie 
previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

   b)   godimento dei diritti civili e politici; 
   c)    possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

 i. «laurea magistrale» (LM), appartenente ad una delle 
seguenti classi: LM-16 finanza; LM-40 matematica; LM-17 fisica; 
LM-56 scienze dell’economia; LM-63 scienze delle pubbliche ammi-
nistrazioni; LM-77 scienze economico-aziendali; LM-82 scienze sta-
tistiche; LM-83 scienze statistiche attuariali e finanziarie; LMG-01 
giurisprudenza; LM-52 relazioni internazionali; LM-62 scienze della 
politica; LM-88 sociologia e ricerca sociale; LM-90 studi europei; o 
altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equipara-
zione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009; 

 ii. «diplomi di laurea» (DL), di cui all’art. 1 della legge 
19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree 
magistrali (LM); 

   d)    possesso di uno dei seguenti titoli accademici post-laurea:  
 i. dottorato di ricerca: in materie giuridiche o economiche, in 

diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilità e bilancio; 
 ii.    master    di secondo livello: in materie giuridiche o econo-

miche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonché in materie 
inerenti alla contabilità e al bilancio. 

 Si ritengono equipollenti a quelli suindicati i titoli di studio e i 
titoli accademici post-laurea conseguiti, nelle medesime materie, 
all’estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del/
della candidato/a dimostrare la suddetta equipollenza mediante l’indi-
cazione degli estremi del provvedimento che la riconosca. 

 Nel caso in cui il titolo conseguito all’estero sia stato riconosciuto 
equivalente, il/la candidato/a dovrà dimostrare l’equivalenza stessa 
mediante l’indicazione degli estremi del provvedimento che la rico-
nosce. Qualora l’equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora 
dichiarata, il/la candidato/a sarà ammesso/a con riserva alle prove di 
concorso, purché sia stata attivata la procedura per l’emanazione della 
determina di cui all’art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 
30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a dovrà dimostrare l’av-
vio della procedura indicando gli estremi relativi all’avvenuta presenta-
zione della richiesta di riconoscimento. 

 La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di 
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.fun-
zionepubblica.gov.it 

   e)   conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento; 

   f)   idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di 
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base 
alla normativa vigente. 

  2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che:  
 sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
 sono stati interdetti dai pubblici uffici; 

 sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pub-
blica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; 

 sono stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente 
normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego a seguito della 
presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 

 hanno a proprio carico precedenti penali incompatibili con 
l’esercizio delle funzioni da svolgere nell’ambito dei compiti istituzio-
nali del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di sca-
denza del termine utile per la presentazione della domanda di ammis-
sione al concorso. 

 4. Resta ferma la facoltà di questa amministrazione di disporre con 
provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura con-
corsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti 
ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documenta-
zione prevista.   

  Art. 3.
      Presentazione della domanda

Termini e modalità    

     1. Il/la candidato/a deve produrre domanda di ammissione al 
concorso esclusivamente in via telematica all’indirizzo https://www.
concorsionline.mef.gov.it È possibile accedere alla procedura per la 
compilazione della domanda di partecipazione esclusivamente tramite 
identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema pubblico di identità 
digitale) livello 2. Chi ne fosse sprovvisto può richiederlo secondo le 
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it 

 2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda 
dovrà essere perentoriamente completata entro le ore 16,00 (ora italiana) 
del quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, 
il termine è prorogato alle ore 16,00 (ora italiana) del primo giorno 
seguente non festivo. 

 3. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso 
all’applicazione di cui al comma 1, in prossimità della scadenza del 
termine di cui al comma 2 e tenuto anche conto del tempo necessario 
per completare l’   iter    di compilazione e di invio della domanda di par-
tecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura 
mediante l’apposito applicativo di cui al comma 1. 

 4. Per la partecipazione al concorso il/la candidato/a deve essere 
in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) a lui/
lei intestato. 

 5. È consentita la partecipazione ad uno solo dei profili di cui 
all’art. 1. Se un/una candidato/a avanza domanda di partecipazione per 
più di un profilo, è presa in considerazione l’ultima candidatura presen-
tata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data e ora di presentazione 
della domanda registrata dal sistema informatico. 

 6. Qualora il/la candidato/a compili più volte il    format    on-line del 
codice profilo per il quale intende concorrere, si tiene conto unicamente 
dell’ultima domanda inviata nei termini. 

 7. Analogamente, ove il/la candidato/a, che abbia già inviato la 
domanda telematica per uno dei codici profilo, intenda riformulare la 
propria candidatura per altro codice profilo, si tiene conto unicamente 
dell’ultima domanda inviata nei termini. 

 8. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione 
ed invio on-line. 

 9. In fase di inoltro della domanda, viene automaticamente attribu-
ito un numero identificativo necessario per le operazioni d’ufficio. Tale 
numero, unitamente al codice profilo di cui al precedente art. 1, deve 
essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva. 

 10. La data di presentazione telematica della domanda di parte-
cipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo 
scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più 
l’invio della domanda, ma soltanto l’accesso per la visione e la stampa 
della domanda precedentemente inviata. 
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  11. Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:  

   a)   cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
   b)   di essere cittadino/a italiano/a di uno degli Stati membri 

dell’Unione europea, ovvero di appartenere a una delle tipologie previ-
ste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

   c)   adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati non 
italiani; 

   d)   il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice 
di avviamento postale); 

   e)   l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il 
numero telefonico, nonché l’indirizzo di Posta elettronica certificata 
(Pec) intestato al/alla candidato/a, presso cui saranno inviate le comuni-
cazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale, con l’im-
pegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive varia-
zioni ed anche al fine dello svolgimento eventuale della prova orale in 
sedi decentrate; 

   f)   il titolo di studio posseduto (LM, LS,   DL)   tra quelli previ-
sti per l’ammissione al concorso dal presente bando, l’esatta indica-
zione dell’università che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello 
stesso, la votazione conseguita, nonché gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di equivalenza con uno 
dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito 
all’estero, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del presente bando; 

   g)   il titolo di studio post-universitario posseduto tra dottorato di 
ricerca ovvero    master    di secondo livello richiesto per l’ammissione al 
concorso, l’esatta indicazione dell’università che lo ha rilasciato, la data 
di conseguimento dello stesso, nonché gli estremi del provvedimento di 
riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di equivalenza con uno 
dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito 
all’estero, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del presente bando; 

   h)   la scelta del profilo per il quale intende concorrere tra quelli 
indicati nell’art. 1 del presente bando; 

   i)   di avere una conoscenza della lingua inglese pari almeno al 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento; 

   l)   (eventuale) di avere una conoscenza di un’ulteriore lingua, 
scelta tra quelle ufficiali dell’Unione europea, pari almeno al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento e che nella medesima lingua 
intende sostenere la prova facoltativa orale; 

   m)   gli ulteriori titoli di studio e accademici, tra quelli indicati 
dal successivo art. 8, che saranno oggetto di valutazione da parte della/
delle commissione/i esaminatrice/i, con indicazione della materia o 
disciplina; 

   n)   i titoli professionali, le abilitazioni e/o i tirocini, tra quelli 
indicati dal successivo art. 9, che saranno oggetto di valutazione da 
parte della/delle commissione/i esaminatrice/i, con indicazione degli 
elementi oggetto di valutazione, ed in particolare: il datore di lavoro, 
l’ufficio, l’inquadramento giuridico, la data di inizio e fine del rapporto 
di lavoro; il soggetto a favore del quale si è prestata attività di consu-
lenza o collaborazione, il tipo di attività, il settore disciplinare, la data 
di inizio e fine del rapporto; l’abilitazione professionale; l’amministra-
zione o l’organismo presso cui si è svolto il tirocinio    extracurriculare    
e la materia; 

   o)   la propria motivazione all’assunzione, come indicato al 
comma 12; 

   p)   l’idoneità fisica all’impiego e di essere a conoscenza che 
l’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo 
i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 

   q)   le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applica-
zione della pena su richiesta, in Italia o all’estero ovvero i procedimenti 
penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

   r)   di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo, 
di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, di non essere stato/a 
destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica ammini-
strazione per persistente insufficiente rendimento, nonché di non essere 
stato/a licenziato/a da altro impiego statale, ai sensi della vigente nor-
mativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante la presen-
tazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 

   s)   il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti 
dall’art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 mag-

gio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non 
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso 
non saranno presi in considerazione in sede di formazione della gradua-
toria dei vincitori; 

   t)   l’eventuale appartenenza alle categorie riservatarie indicate 
nell’art. 1 del presente bando, con indicazione della legge che prevede 
tale diritto; 

   u)   di essere/non essere dipendente di ruolo del Ministero 
dell’economia e delle finanze; 

   v)   di essere a conoscenza di dover permanere nella sede di prima 
destinazione di cui all’art. 1 per un periodo inderogabilmente non infe-
riore a cinque anni ai sensi dell’art. 35, comma 5  -bis   del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165; 

   z)   di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 (aa) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali e di 
essere a conoscenza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. 

 12. Il/la candidato/a contestualmente all’invio della domanda di 
partecipazione telematica provvede ad allegare, alla domanda mede-
sima in formato .pdf ed esclusivamente per il tramite della piattaforma 
https://www.concorsionline.mef.gov.it una lettera contenente la propria 
motivazione all’assunzione ed il proprio    curriculum vitae   , in formato 
europeo, entrambi datati e sottoscritti. 

 13. Il/la candidato/a diversamente abile deve fare esplicita richie-
sta, nella domanda, di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente 
necessari per lo svolgimento della prova orale in relazione al proprio 
   handicap   ; il/la medesimo/a deve trasmettere idonea certificazione 
medica rilasciata da apposita struttura del Sistema sanitario nazionale 
o regionale, che specifichi gli elementi essenziali dell’   handicap   . Detta 
certificazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che 
l’   handicap    determina in funzione della procedura concorsuale di cui 
all’art. 6. Al fine di consentire all’amministrazione di predisporre per 
tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la certificazione medica, deve 
essere presentata ovvero pervenire, al Ministero dell’economia e delle 
finanze - Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e 
dei servizi, direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97 
- 00187 Roma, a mezzo Posta elettronica certificata all’indirizzo dcp.
dag@pec.mef.gov.it entro un congruo termine e comunque non oltre 
trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2 
dell’art. 3 del presente bando. 

 14. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi, 
ai candidati che ne hanno fatto richiesta è determinata ad insindaca-
bile giudizio della/delle commissione/i esaminatrice/i sulla scorta della 
documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. 

 15. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, 
non consentirà all’amministrazione di organizzarsi per tempo e di for-
nire adeguatamente l’assistenza richiesta. 

 16. Le situazioni di disabilità sopravvenute e accertate successi-
vamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potreb-
bero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno 
comunque essere adeguatamente documentate con le stesse modalità 
sopraindicate e tempestivamente comunicate entro un congruo termine 
antecedente allo svolgimento della prova orale, e sono comunque sotto-
poste alla valutazione della/delle commissione/i esaminatrice/i. 

 17. È fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica di cui 
all’art. 2, lettera   f)  . 

 18. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incom-
plete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da 
quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non 
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. 

 19. L’amministrazione non è responsabile del mancato ricevi-
mento da parte del/della candidato/a delle comunicazioni relative alla 
procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da 
parte del/della candidato/a circa il proprio recapito (indirizzo, numero 
telefonico) e proprio indirizzo di Posta elettronica certificata ovvero di 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito e di indi-
rizzo Pec rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di 
eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o a forza maggiore.   
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  Art. 4.
      Esclusione dal concorso    

     1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accerta-
mento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può 
disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. 

 2. L’eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli inte-
ressati con provvedimento motivato.   

  Art. 5.
      Commissione esaminatrice    

     1. Con successivi provvedimenti, secondo quanto disposto 
dall’art. 35, comma 3, lettera   e)  , 35  -bis   del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994, sono nominate una o più commissioni esaminatrici per i 
profili di cui all’art. 1, composte da esperti di comprovata competenza 
nelle materie oggetto del concorso. 

 2. Il presidente ed i membri della commissione possono essere scelti 
anche tra il personale in quiescenza ai sensi del comma 4 dell’art. 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 

 3. La commissione è composta nel rispetto delle norme sulla parità 
di genere. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della 
terza area del ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e 
delle finanze. 

 4. La commissione esaminatrice, per l’accertamento della cono-
scenza delle lingue straniere può essere assistita da soggetti specializzati 
che possano somministrare una prova di lingua commisurata al livello B2. 

 5. La commissione può svolgere i propri lavori in modalità telema-
tica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comuni-
cazioni secondo la normativa vigente.   

  Art. 6.
      Procedura concorsuale    

     1. La procedura concorsuale consiste nella valutazione dei titoli 
posseduti e dichiarati dal candidato, ai sensi di quanto stabilito dagli 
articoli 7, 8 e 9, e in una prova orale nelle materie previste e distinte per 
ciascun profilo, come indicato nel successivo art. 10. 

 2. La votazione complessiva è determinata sommando il voto con-
seguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova orale. Il 
concorso si intende superato se la votazione complessiva non è inferiore 
a 42 punti. 

 3. La valutazione dei titoli precederà la prova orale. 
 4. Nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 

«Concorsi ed esami» - del 23 ottobre 2020, sarà dato avviso della data di 
pubblicazione, sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze 
all’indirizzo www.mef.gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsion-
line.mef.gov.it degli elenchi dei candidati, distinti per ciascun profilo, con il 
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e l’ammissione alla prova 
orale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 5. La prova orale potrà svolgersi in sedi decentrate e/o in vide-
oconferenza, 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.   

  Art. 7.
      Valutazione dei titoli    

     1. La votazione dei titoli è espressa in trentesimi. Sono ammessi 
alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato una votazione 
minima pari a 21/30. Ove il numero di candidati con votazione minima 
di 21/30 sia inferiore a quattro volte il numero dei posti messi a con-
corso, per ciascun profilo, saranno ammessi alla prova orale, nel rispetto 
dell’ordine della votazione attribuita, un numero di candidati fino al 
raggiungimento del numero pari a quattro volte i posti messi a con-
corso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i candidati che 
hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini 
dell’ammissione secondo il suddetto criterio. 

 2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo 
superiore a 30 punti ripartiti tra titoli accademici e di studio (massimo 
15 punti) e titoli professionali e abilitazioni (massimo 15 punti) sulla 
base dei punteggi massimi attribuibili a ciascun titolo previsti dagli arti-
coli 8 e 9. 

 3. La valutazione dei titoli sarà effettuata, previa individuazione 
dei criteri stabiliti dalla/dalle commissione/i esaminatrice/i nominata/e 
per ciascun profilo di cui all’art. 1 del presente bando, che tengano 
conto anche dell’attinenza degli stessi con il profilo scelto dal candidato 
tra quelli di cui all’art. 1, comma 1 del bando, nel limite dei punteggi 
massimi previsti dagli articoli 8 e 9 del presente bando. 

 4. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al con-
corso e devono essere dichiarati nella domanda di ammissione. I titoli 
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso 
non sono presi in considerazione. 

 5. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte 
le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle dichiara-
zioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445/2000. 

 6. La commissione esaminatrice può richiedere integrazioni docu-
mentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli dichiarati.   

  Art. 8.
      Titoli accademici e di studio    

      1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere 
attribuiti complessivamente fino a 15 punti, sono valutabili con i 
seguenti punteggi per ciascun titolo:  

   a)   voto di laurea relativo al titolo utile per l’ammissione al con-
corso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori 
punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; 

   b)   diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea 
magistrale (LM) non utile alla partecipazione al concorso, punti 2 per 
ciascun titolo; 

   c)   dottorato di ricerca (DR) relativo al titolo utile per l’ammis-
sione al concorso fino a punti 8; dottorato di ricerca non utile per l’am-
missione al concorso, fino a punti 4; 

   d)   diploma di specializzazione (DS), fino a punti 6; 
   e)      master    universitario di secondo livello relativo al titolo utile 

per l’ammissione al concorso fino a punti 4;    master    universitario di 
secondo livello non utile per l’ammissione al concorso, fino a 2,5 punti 
per ciascuno, fino a un massimo di punti 5; 

   f)      master    universitario di primo livello, per il cui accesso sia 
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, 
richiesti per l’ammissione al concorso, fino a 1,5 punti per ciascuno, 
fino a un massimo di punti 3. 

 2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente 
se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, università non 
statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbli-
che o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, costituite anche in consorzio, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 38 del predetto decreto legislativo 
n. 165 del 2001.   

  Art. 9.
      Titoli professionali e abilitazioni    

      1. I titoli professionali e le abilitazioni, per i quali possono essere 
attribuiti complessivamente fino a 15 punti, sono valutabili con i 
seguenti punteggi per ciascun titolo:  

   a)   rapporto di lavoro, a tempo determinato od indeterminato, 
presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, comma 1, e presso 
gli enti di cui all’art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, 
nonché presso organismi pubblici internazionali in ambito di analisi 
economica, relazioni finanziarie europee e internazionali, finanza pub-
blica nazionale e internazionale, contabilità e bilanci, negoziati europei 
e internazionali, politiche dell’Unione europea,    governance    economica 
europea, cooperazione allo sviluppo, finanza sostenibile, economia 
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degli intermediari e dei mercati finanziari, economia e finanza azien-
dale, tassazione europea e internazionale, prevenzione del riciclaggio e 
del finanziamento del terrorismo, fino a punti 9, attribuiti sulla base del 
livello di inquadramento ovvero del profilo ricoperto e ripartiti secondo 
il seguente criterio: fino a punti 3 per ogni anno; le frazioni di anno sono 
valutate in ragione mensile; 

   b)   rapporto di lavoro, a tempo determinato od indeterminato, nei 
medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera   a)  , presso soggetti pri-
vati, italiani o stranieri, fino a punti 6, attribuiti sulla base del livello di 
inquadramento ovvero del profilo ricoperto, ripartiti secondo il seguente 
criterio: fino a punti 2 per ogni anno; le frazioni di anno sono valutate 
in ragione mensile; 

   c)   rapporto di consulenza o collaborazione professionale a 
favore di soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ivi compresi gli 
studi professionali, nei medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera 
  a)  , fino a punti 4,5 ripartiti secondo il seguente criterio: fino a punti 
1,5 per ogni anno; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile; 

   d)   abilitazione professionale conseguita previo superamento di 
esame di Stato, per sostenere il quale è stato richiesto uno dei titoli di stu-
dio universitari richiesti dal bando per l’ammissione al concorso, punti 3; 

   e)   tirocinio    extracurriculare    presso pubbliche amministrazioni e 
organismi internazionali della durata minima di sei mesi, negli ambiti 
disciplinari di cui alla lettera   a)  , fino a punti 0,5 per ciascun tirocinio 
della durata minima di sei mesi. 

 2. Le esperienze lavorative e professionali di cui al comma 1 
devono essere maturate alla data di scadenza del termine per la presen-
tazione della domanda di partecipazione al concorso. 

 3. In caso di rapporti di lavoro o prestazioni professionali contem-
poranei, è valutato quello più favorevole al candidato. 

 4. Le abilitazioni professionali di cui alla lettera   d)   sono valutabili 
solo se attinenti al profilo di concorso e alle materie della prova orale.   

  Art. 10.
      Prova orale    

     1. La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata con 
un punteggio non inferiore a 21/30. 

  2. La prova orale, nella quale potranno essere discussi con il/la 
candidato/a anche casi pratici, verterà sulle seguenti materie, distinte 
per ciascun profilo:  

   a)   trenta unità di personale con profilo di analista economico-
finanziario da destinare in via prevalente alle attività di supporto ai 
negoziati europei e internazionali (profilo: codice   A)  : 

 economia politica; politica economica; economia internazio-
nale; economia dei mercati e degli intermediari finanziari; economia 
della regolamentazione e della concorrenza; diritto dell’Unione euro-
pea; diritto internazionale dell’economia e delle organizzazioni interna-
zionali; diritto del mercato e degli strumenti finanziari; 

   b)   quindici unità di personale con profilo di funzionario tribu-
tario da destinare in via prevalente alle attività di supporto ai negoziati 
europei e internazionali (profilo: codice   B)  : 

 diritto tributario nazionale, internazionale ed europeo; 
scienza delle finanze; istituzioni e diritto dell’Unione europea; poli-
tiche dell’Unione europea; politica economica; politiche economiche 
europee; politica della concorrenza dell’Unione europea; organizza-
zioni internazionali e diritto internazionale; elementi di diritto pubblico 
e amministrativo; 

   c)   undici unità di personale con profilo di funzionario ammi-
nistrativo contabile da destinare in via prevalente al completamento 
dell’attuazione della riforma del bilancio dello Stato, anche in relazione 
alle attività di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi 
informativi e delle funzionalità strumentali (profilo: codice   C)  : 

 ragioneria generale ed applicata; scienza delle finanze; con-
tabilità di Stato e degli enti pubblici; politica economica; diritto ammi-
nistrativo ed elementi di diritto dell’Unione europea, con particolare 
riferimento alla    governance    economica europea; statistica economica. 

  3. La prova orale verterà anche sulle seguenti materie:  
 ordinamento e attribuzioni del Ministero dell’economia e 

delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell’economia e 
delle finanze; normativa in materia di trasparenza e prevenzione della 
corruzione. 

  4. In sede di prova orale si procede, inoltre, anche ai sensi 
dell’art. 5, comma 4, alla verifica:  

 della conoscenza della lingua inglese finalizzata ad accertare 
il livello di competenza linguistica di livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue; 

 della conoscenza delle tecnologie informatiche nonché delle 
competenze digitali volte a favorire processi di innovazione ammini-
strativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione; 

 per i soli candidati che hanno richiesto di svolgere la prova 
facoltativa di lingua straniera, della conoscenza della ulteriore lingua 
straniera, finalizzata ad accertare il livello di competenza linguistica di 
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

 5. 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. 

 6. I candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi muniti 
di un valido documento di riconoscimento. 

 7. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila 
l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno 
riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della 
commissione, è affisso nella sede di esame, ovvero reso conoscibile in 
modalità telematica. 

 8. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono 
pubblicati sul sito internet dell’amministrazione e comunicati con Posta 
elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione al con-
corso, almeno dieci giorni prima della data della prova stessa. Nella 
medesima comunicazione verrà indicato il punteggio riportato nella 
valutazione dei titoli. 

 9. Nel caso di mancata presentazione del/della candidato/a nel giorno, 
ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute, 
la commissione fissa una nuova data, non oltre l’ultimo giorno previsto 
per l’effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone 
comunicazione all’interessato/a. La ulteriore mancata presentazione del/
della candidato/a comporta l’esclusione automatica dal concorso.   

  Art. 11.
      Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione,

approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito    

     1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali, per i candidati 
che abbiano superato la prova orale con esito positivo, l’amministra-
zione provvederà d’ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed 
integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati 
nella domanda di partecipazione. 

 2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito 
positivo, il/la candidato/a che intende far valere i titoli di riserva, nonché 
i titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o far pervenire, al 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministra-
zione generale, del personale e dei servizi, direzione del personale, ufficio 
III, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a mezzo Posta elettronica cer-
tificata all’indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it i relativi documenti in carta 
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli 
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare 
che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al con-
corso erano già in possesso del/della candidato/a alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda stessa. 

 3. Le graduatorie di merito, formulate dalla/dalle commissione/i 
esaminatrice/i secondo l’ordine dei punti riportati nella votazione com-
plessiva conseguita da ciascun candidato/a, saranno successivamente 
riformulate tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o pre-
ferenza previsti dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 
9 maggio 1994, n. 487, tenendo presente che, qualora a conclusione 
delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali due o più 
candidati si classificheranno nella stessa posizione, sarà preferito il can-
didato più giovane di età, ai sensi del comma 9 dell’art. 2 della legge 
n. 191 del 1998. 
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 4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’impiego, i candi-
dati utilmente collocati nelle graduatorie, nel limite dei posti messi a 
concorso per ciascun profilo, ferme restando le riserve di legge specifi-
cate all’art. 1 del presente bando di concorso. 

 5. Le graduatorie finali di merito sono pubblicate sul sito internet 
del Ministero dell’economia e delle finanze all’indirizzo www.mef.gov.
it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it e ne sarà 
data notizia nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 6. Dalla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.   

  Art. 12.
      Presentazione dei documenti da parte dei vincitori    

      1. I candidati dichiarati vincitori della procedura concorsuale di 
ciascun profilo, salvo quelli che siano dipendenti di ruolo di ammi-
nistrazioni pubbliche devono, a pena di decadenza, presentare, o far 
pervenire, al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione del 
personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a mezzo 
Posta elettronica certificata all’indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it entro 
il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento 
dell’apposita comunicazione, la seguente documentazione:  

   a)   dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ai 
sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repub-
blica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità 
personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammis-
sione al concorso, non hanno subito variazioni; 

   b)   dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti di non essere stato/a 
condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

   c)   dichiarazione circa l’insussistenza delle situazioni di incompa-
tibilità previste dall’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 2. L’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i vincitori del concorso. 

 3. La capacità lavorativa del/della candidato/a diversamente abile 
è accertata dalla commissione di cui all’art. 4 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104. 

 4. L’amministrazione ha la facoltà di effettuare idonei con-
trolli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella 
domanda di ammissione al concorso. 

 5. A norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 445/2000, l’amministrazione ha facoltà 
di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso con le con-
seguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.   

  Art. 13.
      Assunzione in servizio    

     1. I candidati dichiarati vincitori del concorso per ciascun profilo, 
che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la 
documentazione di cui al precedente art. 12, sono invitati a stipulare 
apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente. 

 2. I vincitori, per i quali verrà disposta l’assunzione in relazione a 
quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato 
ed inquadrati, in prova, nella terza area funzionale, fascia retributiva F3, 
nel ruolo unico del personale del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 3. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno 
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme 
contrattuali nonché ad un ciclo formativo che verrà definito successiva-
mente all’assunzione. 

 4. Ai sensi dell’art. 35, comma 5  -bis   del decreto legislativo 
n. 165/2001, i vincitori del concorso devono permanere nella sede di 
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Per-
tanto, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 7 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, in materia 
di mobilità compensativa né eventuali comandi, ad eccezione di quelli 
obbligatori, previsti da disposizioni normative.   

  Art. 14.
      Accesso agli atti del concorso

e responsabile del procedimento    

     1. L’accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali 
è differito fino alla conclusione dell’   iter    procedurale curato dalla/dalle 
relativa/e commissione/i esaminatrice/i. 

 2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifi-
cazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando 
è il dirigente dell’ufficio III della direzione del personale del Ministero 
dell’economia e delle finanze.   

  Art. 15.
      Trattamento dei dati personali    

     1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e successive modi-
ficazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’ammini-
strazione generale, del personale e dei servizi, direzione del personale 
per le finalità di gestione del concorso. Saranno trattati, anche successi-
vamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le fina-
lità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 2. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione 
generale, del personale e dei servizi, direzione del personale. 

 3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valu-
tazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena 
l’esclusione dallo stesso. All’atto della domanda di partecipazione, il/la 
candidato/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari 
di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di 
cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 

 4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione della procedura di concorso, con l’utilizzo di pro-
cedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari 
per perseguire le predette finalità. Gli stessi dati possono essere comuni-
cati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumen-
tali allo svolgimento della procedura concorsuale, nominati responsabili 
del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). 

 5. Ogni candidato/a gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, 
tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il 
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi 
alla sua situazione particolare. 

 6. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Mini-
stero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione 
generale, del personale e dei servizi, direzione del personale, ufficio III, 
all’indirizzo di Posta elettronica certifica: dcp.dag@pec.mef.gov.it   

  Art. 16.
      Norme di salvaguardia    

     1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto 
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, 
n. 77 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, 
n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e 
nel vigente C.C.N.L. 

 2. Il presente bando sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -, sul sito 
istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze www.mef.gov.it 
sezione Concorsi e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it 

 3. Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso 
giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Pre-
sidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 

 Roma, 4 agosto 2020 

 Il Capo Dipartimento: VACCARO   

  20E08809  
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 ENTI PUBBLICI STATALI 
  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

  ISTITUTO PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL’AMBIENTE DI NAPOLI

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

     Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’am-
biente - IREA del Consiglio nazionale delle ricerche ha indetto una pub-
blica selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati da 
usufruirsi presso l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’am-
biente, sede secondaria di Milano. 

 Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in carta 
semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n. 126.273.
BS.1/2020-MI devono essere inviate per Posta elettronica certificata 
(PEC) all’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente, sede 
secondaria di Milano, via Bassini n. 15 - 20133 Milano all’indirizzo: 
protocollo.irea@pec.cnr.it entro il trentesimo giorno dalla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo quanto previ-
sto dall’art. 4 del bando stesso. Qualora il termine di presentazione delle 
domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende 
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 

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

  20E08335 

   CONSIGLIO PER LA RICERCA 
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI 

DELL’ECONOMIA AGRARIA
      Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di stu-

dio per laureati, da usufruirsi presso il Centro di ricerca 
difesa e certificazione di Roma.    

     Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura 
e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione pub-
blica, per il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito 
dei progetti CONCIA-BIO e EFSA, tramite selezione pubblica, per titoli 
ed esame-colloquio, da svolgersi presso il CREA DC sede di Roma sulla 
seguente tematica: «Campionamento, isolamento ed identificazione tra-
dizionale e molecolare di patogeni fungini su materiale vegetale». 

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

 Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel 
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità 
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione, 
Via C. G. Bertero, 22 – 00156 (Roma) entro il termine perentorio di 
giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si inten-
derà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.   

  20E08367  

 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  POLITECNICO DI MILANO

      Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un 
posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il 
Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica 
Giulio Natta.    

     È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, D.D. 
n. 5208 del 23 luglio 2020, prot. n. 110378, a un posto a tempo indeter-
minato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore settima-
nali) per il Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica 
Giulio Natta del Politecnico di Milano; procedura di selezione pubblica 
2020_PTA_TI_D1_DCMC_1. 

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

 a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 

ed esami» - all’area sistema archivistico e bibliotecario - servizio posta, 
protocollo e archivio / mail,    registration office and archive    del Politec-
nico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00; 

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

 a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio 
indirizzo di PEC personale all’indirizzo pecateneo@cert.polimi.it entro 
il suddetto termine. L’invio della domanda potrà essere effettuato esclu-
sivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa 
da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una 
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. La domanda 
e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili 
statici non modificabili (es.   PDF)   che non possono contenere macroistru-
zioni o codici eseguibili e che non superino i 35 MB di dimensione. La 
domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi 
allegati e copia di un documento di identità in corso di validità. Il mes-
saggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: PEC Domanda 
– Procedura di selezione pubblica 2020_PTA_TI_D1_DCMC_1. 

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

 https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html 
  sarà altresì disponibile in internet all’indirizzo:  

 http://www.polimi.it/bandi/tecniciamministrativi 
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 e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse umane e organiz-
zazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 
23992271).   

  20E08487 

       Rettifica e proroga dei termini della selezione pubblica, per 
esami, per la copertura di due posti di categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, area amministrativo-gestionale.    

     Si rende noto che i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso pubblico, per esami, indetto con D.D.4767 
dell’8 luglio 2020, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato, 
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativo gestio-
nale a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per la Direzione gene-
rale / Directorate general _ Politecnico di Milano, 2020_PTA_ TI_ D1_ 
DG_ 1, di cui all’avviso di indizione pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 
del 28 luglio 2020, sono prorogati in seguito a rettifica del bando di 
concorso, relativamente ai requisiti di ammissione, disposta con D.D. 
n. 5478 del 31 luglio 2020. 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è pro-
rogato sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

  Decreto di indizione del bando, decreto di rettifica (con l’amplia-
mento dei requisiti di ammissione alla selezione) e modalità di parteci-
pazione alla selezione sono rese pubbliche:  

 all’albo ufficiale del Politecnico di Milano:   https://www.proto-
collo.polimi.it/albo/viewer?view=html    

 al sito del Politecnico di Milano:   http://www.polimi.it/bandi/
tecniciamministrativi 

 e saranno inoltre disponibili presso l’area risorse umane e organiz-
zazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02 
23992271).   

  20E08752 

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

tura di un posto di ricercatore, a tempo determinato della 
durata di tre anni e definito, settore concorsuale 06/D6, 
per il Dipartimento di neuroscienze umane.    

     Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per 
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipo-
logia «A», emanato dall’Università degli studi di Roma «La Sapienza» 
con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura 
comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore 
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo 
definito della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per un ulte-
riore biennio, per l’esecuzione del programma di ricerca dal titolo «Ruolo 
della neurofisiologia nella sclerosi multipla», per il settore scientifico-
disciplinare MED/26 - settore concorsuale 06/D6, presso il Dipartimento 
di neuroscienze umane dell’Università di Roma «La Sapienza». 

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

 Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta 
procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web dell’Ate-
neo:   https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-perso-
nale-docente   nonché in stralcio sul sito del MIUR:   http://bandi.miur.it/   e 
sul sito web dell’Unione europea:   http://ec.europa.eu/euracess/   

  20E08372 

       Nomina della commissione giudicatrice della procedura di 
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a 
tempo determinato, settore concorsuale 11/A5 - Scienze 
demoetnoantropologiche.    

     IL DIRETTORE
   DEL DIPARTIMENTO DI STORIA ANTROPOLOGIA

RELIGIONI ARTE SPETTACOLO  

 Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», 
emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; 

 Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
 Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni 

ed in particolare l’art. 24; 
 Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
 Visto il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011; 
 Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012; 
 Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
 Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto 

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

 Visto il D.R. n. 855/2020 prot. n. 20960 del 9 marzo 2020, rati-
ficato dal CdA del 28 aprile 2020, che attribuisce al Dipartimento di 
storia antropologia religioni arte spettacolo una posizione per ricerca-
tore a tempo determinato di tipologia A per il settore concorsuale 11 
A/5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche; 

 Vista la delibera del consiglio di Dipartimento del 9 aprile 2020 
che ha approvato l’attivazione della procedura e i relativi criteri 
selettivi per reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il settore concorsuale 11 A/5 - Scienze demoetnoan-
tropologiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline 
demoetnoantropologiche; 

 Visto il bando RTDA 2/2020 settpre concorsuale 11/A5 - settore 
scentifico-disciplinare M-DEA/01, n. 834/2020 del 29 aprile 2020, 
pubblicato in data 12 maggio 2020 dal Dipartimento di storia antropo-
logia religioni arte spettacolo, e in medesima data nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 56, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro 
a tempo determinato di tipologia A, per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, 
per l’esecuzione di un programma di ricerca su temi legati ai principali 
indirizzi del dibattito antropologico contemporaneo, per il settore con-
corsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-
disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche presso il 
Dipartimento di storia antropologia religioni arte spettacolo (SARAS) 
dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», sede piazzale Aldo 
Moro n. 5 - 0085 Roma, edificio di lettere e filosofia; 

 Vista la delibera del consiglio del Dipartimento di storia antropolo-
gia religioni arte spettacolo del 17 luglio 2020, con la quale è stata appro-
vata la commissione giudicatrice della procedura selettiva per il recluta-
mento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il settore 
concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scienti-
fico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche; 

  Dispone:    

  Art. 1.
      La commissione giudicatrice della procedura selettiva per un posto 

di ricercatore a tempo determinato, tipologia A, settore concorsuale 11/
A5 - Scienze demoetnoantropologiche - settore scientifico-disciplinare 
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche, è così composta:  

  membri effettivi:  
 Luca Ciabarri PA settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 

Università Milano Statale; 
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 Laura Faranda PO settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 
- Università Sapienza Roma; 

 Rosa Parisi ric. settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 
Università di Foggia; 

  membri supplenti:  
 Luca Jourdan PA settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 

- Università Bologna; 
 Alessandro Lupo PO settore scientifico-disciplinare 

M-DEA/01 - Università Sapienza Roma; 
 Claudia Mattalucci ric. settore scientifico-disciplinare 

M-DEA/01 - Università Milano Bicocca.   

  Art. 2.
     Dalla data di pubblicazione della presente disposizione sul sito 

dell’Ateneo e della   Gazzetta Ufficiale   decorre il termine di trenta giorni 
per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricu-
sazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’inse-
diamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione 
del commissari. 

 Roma, 17 luglio 2020 
 Il direttore: LETTIERI   

  20E08373 

   UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO 
MERIDIONALE DI CASSINO

      Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per 
la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determi-
nato, per vari Dipartimenti.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, lettera 
  a)  , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si avvisa che presso questa 
Università è indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione 
pubblica, per il reclutamento di nove ricercatori, a tempo determinato, 
di cui all’art. 24, comma 3, lettera   b)   , della legge n. 240/2010, per i 
dipartimenti ed i settori sottoindicati:  

  Dipartimento di economia e giurisprudenza:  
 settore concorsuale: 12/B2 - Diritto del lavoro; 
 settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro; 
 settore concorsuale: 13/A3 - Scienza delle finanze; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/03 - Scienza delle 

finanze; 
 settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle 

imprese; 
 settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e 

gestione delle imprese; 
  Dipartimento di ingegneria civile e meccanica:  

 settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costru-
zioni meccaniche e metallurgia; 

 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/21 - Metallurgia; 
 settore concorsuale: 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/35 - Ingegneria 

economico gestionale; 
  Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione:  

 settore concorsuale: 09/E1 - Elettrotecnica; 
 settore scientifico-disciplinare: ING-IND/31 - Elettrotecnica; 

  Dipartimento di lettere e filosofia:  
 settore concorsuale: 10/B1 - Storia dell’arte; 
 settore scientifico-disciplinare: L-ART/02 - Storia dell’arte 

moderna; 
  Dipartimento di scienze umane, sociali e della salute:  

 settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e 
ricerca educativa; 

 settore scientifico-disciplinare: M-EDF/01 - Metodi e didatti-
che delle attività motorie; 

 settore concorsuale: 14/C1 - Sociologia generale; 
 settore scientifico-disciplinare: SPS/07 - Sociologia generale. 

  Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:  

 alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per quelle consegnate a mano o 
tramite corriere; 

 al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», per quelle spedite a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata. 

 I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al 
seguente indirizzo:   http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/ricercatori-a-contratto.aspx   inol-
tre, essi sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul 
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess 

 Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento 
personale docente dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Sal-
vatore Spina o scrivere al seguente indirizzo e-mail: spina@unicas.it   

  20E08753 

       Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 08/E1 - Disegno, per il 
Dipartimento di ingegneria civile e meccanica, riservata ai 
ricercatori a tempo indeterminato.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 2, lettera 
  a)   , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si avvisa che presso questa 
Università è indetta una procedura di selezione, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata ai ricerca-
tori a tempo indeterminato, per la chiamata di un professore di ruolo di 
seconda fascia per il dipartimento ed i settori sottoindicati:  

  Dipartimento di ingegneria civile e meccanica:  
 settore concorsuale: 08/E1 - Disegno; 
 settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - Disegno. 

  Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
da presentare secondo le modalità indicate all’art. 3 del bando, scade:  

 alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», per quelle consegnate a mano o 
tramite corriere; 

 al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami», per quelle spedite a mezzo di raccomandata 
con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata. 

 I relativi bandi sono pubblicizzati per intero sulla pagina web 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale al 
seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi-gare-e-concorsi/
bandi-di-concorso/personale-docente/chiamata-professori.aspx inoltre, 
essi sono pubblicizzati per estratto sul sito web del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca: http://bandi.miur.it e sul sito web 
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess 

 Per informazioni è possibile telefonare all’ufficio reclutamento 
personale docente dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale al seguente numero: 0776/2993273 - sig. Giuseppe Sal-
vatore Spina o scrivere al seguente indirizzo e-mail:   spina@unicas.it   

  20E08756 
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   UNIVERSITÀ DI GENOVA

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per 
le esigenze della direzione generale.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per 
la costituzione di rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e pieno, 
con una unità di personale da inquadrare nella categoria EP, posizione 
economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
per le esigenze della Direzione generale dell’Università degli Studi di 
Genova. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 2736 del 17 luglio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo https://concorsi.unige.it 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decor-
rente 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 indicato cada in 
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo 
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it il giorno 4 settembre 2020. 

 Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnico-
amministrativo, via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo tele-
matico https://concorsi.unige.it   

  20E08754 

       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di categoria EP, a tempo indeterminato e pieno, 
area amministrativa-gestionale, per le esigenze dell’area 
orientamento, tutorato e career service.    

     È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la 
costituzione di rapporto di lavoro, a tempo indeterminato e pieno, con 
una unità di personale da inquadrare nella categoria EP, posizione eco-
nomica EP1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della Area 
orientamento, tutorato e career service dell’Università degli Studi di 
Genova. 

 La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. 
n. 2742 del 17 luglio 2020, dovrà essere redatta su apposito modulo 
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indi-
rizzo https://concorsi.unige.it 

 La procedura di compilazione e invio telematico della domanda 
dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decor-
rente 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 indicato cada in 
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo 
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile. 

 Il giorno, la sede e gli orari delle prove scritte saranno comunicati 
ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubbli-
cazione nell’albo web nonché al seguente indirizzo telematico: https://
concorsi.unige.it il giorno 4 settembre 2020. 

 Il bando sarà disponibile presso il Servizio personale tecnico-
amministrativo, via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo tele-
matico https://concorsi.unige.it   

  20E08755 

   UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

      Procedura di selezione per la chiamata di un professore di 
seconda fascia, settore concorsuale 08/E2 - Restauro e sto-
ria dell’architettura.    

     L’Università IUAV di Venezia indice una procedura di selezione 
pubblica per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo 
di seconda fascia presso l’Università IUAV di Venezia - Sigla del bando: 
ASS 03-2020. 

 Macrosettore: 08/E - Disegno, restauro e storia dell’architettura, 
settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, settore 
scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo del posto ICAR/18 
- Storia dell’architettura. 

 Impegno didattico: Il docente dovrà svolgere attività didattica 
mediante lezioni teoriche, attività laboratoriali e attività integrative e 
di servizio agli studenti, erogate nell’ambito dei corsi di studio e dei 
master attivati dall’Ateneo. 

 Impegno scientifico: il docente dovrà esibire un profilo di elevato 
livello, relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari del settore 
scientifico-disciplinare di riferimento, dimostrando di aver svolto atti-
vità scientifica comprovata da risultati conseguiti e documentati, anche 
con pubblicazioni nazionali e internazionali. 

 Numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici. 
 Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese (livello 

buono). 
  Requisiti per accedere alla procedura:  

  al procedimento per la chiamata possono partecipare coloro che 
siano in possesso di almeno uno dei requisiti di seguito elencati:  

   a)   i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore con-
corsuale del posto bandito e per le funzioni di professore universitario 
di seconda fascia ovvero per funzioni superiori purché non già titolari 
delle medesime funzioni superiori; 

   b)   i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della 
legge n. 210/1998 per la seconda fascia (professore associato), nel set-
tore concorsuale del posto bandito, limitatamente al periodo di durata 
della stessa; 

   c)   i professori di seconda fascia già in servizio presso altri 
atenei inquadrati nel settore concorsuale per il quale viene bandita la 
selezione; 

   d)   gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di 
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari 
a quella oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza defi-
nite dal ministero (decreto ministeriale n. 662 del 1° settembre 2016) 

 Non possono partecipare coloro che abbiano un grado di paren-
tela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il rettore, il direttore 
generale, un componente del consiglio d’amministrazione o con un pro-
fessore afferente al Dipartimento che effettuerà la chiamata: il Diparti-
mento di culture del progetto. 

  Non possono altresì partecipare:  
  1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e 

politici;  
  2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento;  

  3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego 
statale.  

 I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti al momento della scadenza del termine utile per la presenta-
zione della domanda. 

  Presentazione delle domande:  
 le domande di partecipazione devono essere indirizzate al rettore 

dell’Università Iuav di Venezia, Santa Croce, 191 – Tolentini – 30135 
Venezia, e presentate esclusivamente con le modalità previste dal bando 
entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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  Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compila-
zione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alla procedura selettiva, è pubblicato all’albo ufficiale 
dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile, per via telematica sul sito 
dell’ateneo concorsi e gare/concorsi per personale docente e ricercatore, 
reperibile all’indirizzo:  

 http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm 
 Sigla del bando ASS 03- 2020. 
 Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del 

presente bando è la responsabile del servizio concorsi e carriere del 
personale docente: Leda Falena. 

 Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta 
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724, e-mail 
personale.docente@iuav.it   

  20E08485 

       Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di prima fascia    

     L’Università IUAV di Venezia indice procedure di selezione pub-
blica per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo 
di prima fascia presso l’Università IUAV di Venezia - Sigla del bando: 
ORD 01-2020. 

 Posto n. 1. 

 Macrosettore 08/D - Progettazione architettonica,settore concor-
suale 08/D1 - Progettazione architettonica, settore scientifico-discipli-
nare di riferimento per il profilo del posto ICAR/14 - Composizione 
architettonica e urbana. 

 Impegno didattico: il docente dovrà svolgere attività didattica 
mediante lezioni teoriche, attività laboratoriali e attività integrative e 
di servizio agli studenti, erogate nell’ambito dei corsi di studio e dei 
master attivati dall’Ateneo. 

 Impegno scientifico: il docente dovrà svolgere attività di ricerca di 
elevato livello, relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari del set-
tore scientifico-disciplinare di riferimento, comprovata da risultati conse-
guiti e documentati, anche con pubblicazioni nazionali e internazionali. 

 Numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici. 
 Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese (livello 

buono). 

 Posto n. 2. 

 Macrosettore: 08/E - Disegno, restauro e storia dell’architettura, 
settore concorsuale 08/E1 - Disegno, settore scientifico-disciplinare di 
riferimento per il profilo del posto ICAR/17 - Disegno. 

 Impegno didattico: il docente dovrà svolgere attività didattica 
mediante lezioni teoriche, attività laboratoriali e attività integrative e 
di servizio agli studenti, erogate nell’ambito dei corsi di studio e dei 
master attivati dall’Ateneo. 

 Impegno scientifico: il docente dovrà esibire un profilo di elevato 
livello, relativamente agli ambiti scientifici e disciplinari del settore 
scientifico-disciplinare di riferimento, dimostrando di aver svolto atti-
vità scientifica comprovata da risultati conseguiti e documentati, anche 
con pubblicazioni nazionali e internazionali. 

 Numero massimo di pubblicazioni presentabili: dodici. 
 Competenze linguistiche: conoscenza della lingua inglese (livello 

buono). 
  Requisiti per accedere alle procedure:  

 alle presenti procedure di chiamata    ex     art. 18, comma 1 della 
legge n. 240/2010 possono partecipare coloro che siano in possesso di 
almeno uno dei requisiti di seguito elencati:  

   a)   i candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale 
ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010 per settore concorsuale e per 
le funzioni oggetto del procedimento; 

   b)   i candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della 
legge n. 210/1998 per la prima fascia (professore ordinario), nel settore 
concorsuale del posto bandito, limitatamente al periodo di durata della 
stessa; 

   c)   i professori di prima fascia già in servizio presso altri 
atenei inquadrati nel settore concorsuale per la quale viene bandita la 
selezione; 

   d)   gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di 
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari 
a quella oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza defi-
nite dal ministero (decreto ministeriale n. 266 del 1° settembre 2016). 

 Non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela 
o di affinità, fino al IV grado compreso, con il rettore, il direttore gene-
rale, un componente del consiglio d’amministrazione o con un profes-
sore afferente al dipartimento che effettuerà la chiamata: il Dipartimento 
di culture del progetto. 

  Non possono altresì partecipare:  
 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e 

politici; 
 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento; 

 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego 
statale. 

 I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso devono essere 
posseduti al momento della scadenza del termine utile per la presenta-
zione della domanda. 

  Presentazione delle domande:  
 le domande di partecipazione devono essere indirizzate al rettore 

dell’Università Iuav di Venezia, Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 
Venezia, e presentate esclusivamente con le modalità previste dal bando 
entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

  Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compila-
zione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione alle procedure selettive, è pubblicato all’albo ufficiale 
dell’Università Iuav di Venezia, e disponibile, per via telematica sul sito 
dell’ateneo concorsi e gare/concorsi per personale docente e ricercatore, 
reperibile all’indirizzo:  

 http://www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm 
 Sigla del bando ORD 01-2020. 
 Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del 

presente bando è la responsabile del servizio concorsi e carriere del 
personale docente: Leda Falena. 

 Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta 
al servizio suindicato ai numeri telefonici 041/2571850-1724, e-mail 
personale.docente@iuav.it   

  20E08486 

   UNIVERSITÀ DI PALERMO

      Procedure di selezione per la copertura di trentadue posti 
di ricercatore, a tempo determinato e pieno, per vari 
Dipartimenti.    

     Il Rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. 
n. 2230 del 23 luglio 2020, indice, presso i dipartimenti e per i settori di 
seguito indicati, le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate 
alla copertura di trentadue posti di ricercatore a tempo determinato della 
tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera   a)   , dell’art. 24 della 
legge 240 del 30 dicembre 2010, con il regime di impegno a tempo 
pieno:  

  Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata:  
 settore scientifico 05/E3 - Biochimica clinica e biologia mole-

colare clinica; 
 settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e 

biologia molecolare clinica - posti uno; 
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  Dipartimento culture e società:  
 settore scientifico 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi; 
 settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei 

linguaggi - posti uno; 
 settore scientifico 10/B1 - Storia dell’arte; 
 settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte 

moderna - posti uno; 
 settore scientifico 14/A2 - Scienza politica; 
 settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica - posti 

uno; 
 settore scientifico 10/A1 - Archeologia; 
 settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 - Topografia antica - 

posti uno; 
  Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali:  

 settore scientifico 12/G1 - Diritto penale; 
 settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale - posti 

uno; 
 settore scientifico 14/B1 - Storia delle dottrine e delle istituzioni 

politiche; 
 settore scientifico-disciplinare SPS/02 - Storia delle dottrine 

politiche - posti uno; 
  Dipartimento di discipline chirurgiche oncologiche e 

stomatologiche:  
 settore scientifico 06/C1 - Chirurgia generale; 
 settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale - 

posti uno; 
  Dipartimento di fisica e chimica - Emilio Segrè:  

 settore scientifico 02/B1 - Fisica sperimentale della materia; 
 settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale - 

posti uno; 
  Dipartimento di giurisprudenza:  

 settore scientifico 12/A1 - Diritto privato; 
 settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - posti 

uno; 
 settore scientifico 12/B1 - Diritto commerciale; 
 settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale - 

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

penale - posti uno; 
 settore scientifico 12/H2 - Storia del diritto medievale e 

moderno; 
 settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medie-

vale e moderno - posti uno; 
 settore scientifico 12/G1 - Diritto penale; 
 settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale - posti 

uno; 
  Dipartimento di ingegneria:  

 settore scientifico 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare; 
 settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica tecnica 

industriale - posti uno; 
 settore scientifico 08/B2 - Scienza delle costruzioni; 
 settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costru-

zioni - posti uno; 
 settore scientifico 09/F2 - Telecomunicazioni; 
 settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni 

- posti uno; 
  Dipartimento promozione della salute, materno-infantile, di medi-

cina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro»:  
 settore scientifico 06/B1 -Medicina interna; 
 settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna - 

posti uno; 
 settore scientifico 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 

infermieristiche e statistica medica; 

  settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristi-
che generali, cliniche e pediatriche:  

 settore scientifico 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e 
reumatologia; 

 settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue - 
posti uno; 

 settore scientifico 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze 
infermieristiche e statistica medica; 

 settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e 
applicata - posti uno; 

  Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF):  
 settore scientifico 07/A1 - Economia agraria ed estimo; 
 settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo 

rurale - posti uno; 
 settore scientifico 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arbo-

rei e forestali; 
 settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale 

e coltivazioni arboree - posti uno; 
 settore scientifico 07/I1 - Microbiologia agraria; 
 settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria 

- posti uno; 
  Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche 

(SEAS):  
 settore scientifico 13/A2 - Politica economica; 
 settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica 

- posti uno; 
 settore scientifico 13/B1 - Economia aziendale; 
 settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale 

- posti uno; 
 settore scientifico 13/D3 - Demografia e statistica sociale; 
 settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica sociale - 

posti uno; 
 settore scientifico 12/B1 - Diritto commerciale; 
 settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale - 

posti uno; 
  Dipartimento di scienze umanistiche:  

 settore scientifico 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese; 
 settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - 

lingua francese - posti uno; 
 settore scientifico 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del 

Medio Oriente e dell’Africa; 
 settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura 

araba - posti uno; 
 settore scientifico 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola 

e ispano-americane; 
 settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola 

- posti uno; 
  Dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio 

fisico e della formazione:  
 settore scientifico 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle 

organizzazioni; 
 settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale - 

posti uno. 
 I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla 

selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo 
https://concorsi.unipa.it 

 La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansio-
nata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo 
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Con-
corsi ed esami», tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando, 
da un indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.
unipa.it avente come oggetto:trentadue posti RTDA - codice concorso 
2020RTDA32 e citando il settore scientifico-disciplinare e il numero 
progressivo prodotto dall’applicativo. 

 È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimen-
sione massima di ogni e-mail 20 Megabyte). 



—  26  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 617-8-2020

 Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta 
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e 
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elet-
tronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 febbraio 2005, n. 68 e l’Amministrazione non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali problemi di ricezione della pec non impu-
tabili alla stessa. 

 Per i cittadini stranieri l’invio dell’istanza e delle dichiarazioni di 
cui al presente articolo, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8, 
legge n. 35/2012), nonché l’invio delle pubblicazioni ed ogni altro 
documento richiesto dovrà essere effettuato, on posta elettronica ordi-
naria, all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it, avente ad oggetto quanto 
sopra indicato. 

 Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, 
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiara-
zioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio. 

 I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura, 
un contributo di euro 35,00. 

 Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con 
accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università degli studi 
di Palermo - Agenzia A, via Roma, Palermo - UniCredit S.p.a. - codice 
IBAN IT09A0200804682000300004577. 

 Per i bonifici dall’estero - Codice Swift/code: UNCRITMMPAE. 

 Il bando di indizione della procedura di selezione, emanato con 
decreto del Rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a     Serie 
speciale «Concorsi ed esami»:  

 all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html 

 sul sito di Ateneo http://bit.ly/ricercatoriTD 

 sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php 

 su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/   

  20E08394 

   UNIVERSITÀ DI PERUGIA

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore, a tempo determinato per un periodo di tre anni 
eventualmente prorogabile per ulteriori due e pieno, set-
tore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, per il Diparti-
mento di medicina.    

     Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R. 
n. 1278 del 24 luglio 2020, ha bandito una procedura pubblica di sele-
zione per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale ricercatore 
universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un periodo di tre 
anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera   a)   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (cod. 
RTDA-2020-06). 

  Per le esigenze del Dipartimento di medicina:  
 un posto per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna; 
 settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna. 

 La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà 
essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il 
termine perentorio delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno 
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è 
pubblicato all’albo online dell’Università degli studi di Perugia e sul 
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le 
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione compa-
rativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei 
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’uf-
ficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 - 
0755852368, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it ).   

  20E08395  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI AGRATE BRIANZA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indetermi-
nato, per il settore polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato di un posto di agente di polizia locale, settore polizia 
locale, categoria C. 

  I candidati dovranno essere in possesso di:  
 diploma di istruzione superiore di secondo grado di durata 

quinquennale; 
 patente di guida di categoria B o superiore in corso di validità. 

 Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00, lunedì 
14 settembre 2020. 

  Calendario prove:  
 pre-selezione: giovedì 24 settembre 2020, ore 9,30; 
 prima prova scritta: mercoledì 30 settembre 2020, ore 9,30; 
 prova pratica: mercoledì 30 settembre 2020, a seguire; 
 prova orale: martedì 6 ottobre 2020, ore 10,00. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail: 
  personale@comune.agratebrianza.mb.it 

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito internet   www.
comune.agratebrianza.mb.it   

  20E08236 

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

di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, per l’area polizia locale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo inde-
terminato e a tempo pieno di agente di polizia locale, categoria giuri-
dica C, posizione economica C1, da assegnare all’area polizia locale del 
Comune di Alserio. 

 La domanda di partecipazione dovrà recare tutti i dati richiesti dal 
bando e l’indicazione in particolare dei requisiti generali e specifici di 
ammissione che dovranno essere posseduti dai candidati alla data di 
scadenza del bando stesso. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trente-
simo 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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 L’elenco dei candidati ammessi, le date e le sedi di svolgimento 
delle prove, e ogni altra comunicazione attinente alla presente proce-
dura saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet del Comune 
di Alserio (www.comune.alserio.co.it - Amministrazione Trasparente - 
Bandi di Concorso). 

 Con le stesse modalità verrà data notizia dei risultati delle prove e 
della graduatoria finale. 

 Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, per-
tanto non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai concorrenti. 

 Il testo integrale del bando e modello di domanda sono disponibili 
e scaricabili dal sito www.comune.alserio.co.it - Amministrazione tra-
sparente - bandi di Concorso.   

  20E08250 

   COMUNE DI ARZIGNANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale trenta ore settimanali, da assegnare 
al corpo di polizia locale Vicenza Ovest, prioritariamente 
riservato a volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e parziale a trenta ore settimanali su trentasei di un istrut-
tore amministrativo (categoria C - posizione economica 1) da assegnare 
al corpo di polizia locale Vicenza Ovest, cui è corrisposto il trattamento 
economico previsto dai vigenti C.C.N.L. del comparto delle funzioni 
locali. 

  Requisiti per l’ammissione:  

  al concorso per esami possono partecipare coloro che risultino 
in possesso dei seguenti requisiti:  

 possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola 
secondaria superiore che consenta l’accesso a corso universitario di 
laurea; 

 possesso della patente di categoria B. 

 Il posto è prioritariamente riservato ai volontari in ferma breve e 
ferma prefissata delle Forze armate. 

 La presentazione delle domande di ammissione al concorso pub-
blico dovrà avvenire entro 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». 

 La presentazione della domanda di ammissione al concorso pub-
blico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante com-
pilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta 
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente 
→ Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta. 

 La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, scritte 
ed orale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, sono resi noti 
tramite apposito avviso pubblicato almeno venti giorni prima del rispet-
tivo svolgimento nell’apposita sezione Bandi di concorso all’interno di 
amministrazione trasparente nel sito dell’ente al seguente   http:www.
comune.arzignano.vi.it 

 Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 
  personale@comune.arzignano.vi.it   oppure contattare il servizio del per-
sonale - Comune di Arzignano piazza Libertà n. 12 - 36071 Arzignano 
(VI) - tel. 0444 476528. 

 È possibile reperire il bando di concorso al seguente indirizzo 
internet:   www.comune.arzignano.vi.it   → sezione Amministrazione tra-
sparente → Bandi di concorso.   

  20E08241 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
indeterminato e pieno, per il servizio gare e contratti.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di una unità di istruttore direttivo amministrativo 
(categoria D, posizione economica 1) da assegnare al servizio gare e 
contratti, cui è corrisposto il trattamento economico previsto dai vigenti 
CCNL del comparto delle funzioni locali. 
  Requisiti per l’ammissione:  

  possesso del seguente titolo di studio:  
  laurea (L) in:  

 02 Scienze dei servizi giuridici; 
 15 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 
 17 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; 
 19 Scienze dell’amministrazione; 
 28 Scienze economiche; 
 31 Scienze giuridiche; 
 36 Scienze sociologiche 

 e titoli equiparati; 
  diploma di laurea (DL) in:  

 economia aziendale; 
 economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni 

internazionali; 
 economia e commercio; 
 economia politica; 
 giurisprudenza; 
 scienze dell’amministrazione; 
 scienze politiche; 

 e titoli equiparati. 
 La presentazione delle domande di ammissione al concorso pub-

blico dovrà avvenire entro 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». 

 La presentazione della domanda di ammissione al concorso pub-
blico, pena l’esclusione, dovrà avvenire esclusivamente mediante com-
pilazione, previa iscrizione, della procedura appositamente predisposta 
nel sito del Comune di Arzignano, sezione Amministrazione trasparente 
→ Bandi di concorso, allegando la documentazione richiesta. 

 La data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, scritte 
ed orale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi, sono resi noti 
tramite apposito avviso pubblicato almeno venti giorni prima del rispet-
tivo svolgimento nell’apposita sezione Bandi di concorso all’interno di 
Amministrazione Trasparente nel sito dell’ente al seguente http:www.
comune.arzignano.vi.it 

 Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: 
  personale@comune.arzignano.vi.it   oppure contattare il servizio del per-
sonale - Comune di Arzignano piazza Libertà n. 12 - 36071 Arzignano 
(VI) - tel. 0444 476528. 

 È possibile reperire il bando di concorso al seguente indirizzo 
internet:   www.comune.arzignano.vi.it   → sezione Amministrazione tra-
sparente → Bandi di concorso.   

  20E08242 

   COMUNE DI BEINASCO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro 

posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile, 
categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui due 
posti riservati ai dipendenti.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e pieno di quattro posti di istruttore direttivo amministra-
tivo-contabile, categoria D, posizione economica D1, di cui due posti 
riservati ai dipendenti del Comune di Beinasco. 
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 Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del quindi-
cesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del 
Comune di Beinasco all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it/concorsi 

 Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclu-
sivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando 
stesso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione e sviluppo 
risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Tel. 0113989238-240 - 
e-mail: personale@comune.beinasco.to.it   

  20E08213 

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

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

 Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del tren-
tesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del 
Comune di Beinasco all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it/concorsi 

 Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusiva-
mente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando stesso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione e sviluppo 
risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Tel. 0113989238-240 - 
e-mail: personale@comune.beinasco.to.it   

  20E08215 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno, di cui un posto riservato ai dipendenti.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo tecnico, catego-
ria D, posizione economica D1, di cui un posto riservato ai dipendenti 
del Comune di Beinasco. 

 Termine per la presentazione delle domande: ore 23,59 del quindi-
cesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il bando in versione integrale è disponibile sul sito internet del 
Comune di Beinasco all’indirizzo www.comune.beinasco.to.it/concorsi 

 Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse esclusiva-
mente per via telematica secondo le modalità indicate nel bando stesso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione e sviluppo 
risorse umane dalle ore 9,00 alle ore 12,30, tel. 011/3989238-240, 
e-mail: personale@comune.beinasco.to.it   

  20E08216 

   COMUNE DI BOLOGNA
      Mobilità per la copertura di un posto di specialista servizi 

socio-educativi, pedagogista, categoria D, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto avviso di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, per il reclutamento di personale, a tempo inde-
terminato, con orario di lavoro a tempo pieno, appartenente al profilo 
professionale di specialista servizi socio educativi (pedagogista) cate-
goria D. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate al 
Comune di Bologna entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Copia integrale dell’avviso e il modulo per la presentazione della 
domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna:   www.
comune.bologna.it 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna, 
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane - 
piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.   

  20E08244 

   COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo - responsabile del Settore I area amministra-
tiva, a tempo pieno e determinato.    

     Il Comune di Cappelle sul Tavo ha indetto la procedura selettiva 
per l’assunzione di un istruttore direttivo, responsabile del settore I, 
area amministrativa, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2001. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
nel giorno 19 agosto 2020, alle ore 13,00. 

 L’avviso e il relativo schema di domanda sono disponibili sul 
sito istituzionale del Comune di Cappelle sul Tavo, all’indirizzo   www.
comune-cappellesultavo-pe.it   alla Sezione Amministrazione Traspa-
rente, Concorsi, nonché all’albo pretorio comunale.   

  20E08488 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo tecnico - responsabile del Settore IV area 
commercio e attività produttive, cimitero e protezione 
civile, a tempo determinato e parziale 50%.    

     Il Comune di Cappelle sul Tavo ha indetto la procedura selettiva 
per l’assunzione di un istruttore direttivo tecnico, responsabile del set-
tore IV, area commercio e attività produttive, cimitero e protezione 
civile, a tempo determinato e parziale (50% del tempo pieno), ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/20001. 

 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato 
nel giorno 19 agosto 2020, alle ore 13,00. 

 L’avviso e il relativo schema di domanda sono disponibili sul 
sito istituzionale del Comune di Cappelle sul Tavo, all’indirizzo www.
comune-cappellesultavo-pe.it alla Sezione Amministrazione Traspa-
rente, Concorsi, nonché all’Albo Pretorio Comunale.   

  20E08489 

   COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di esecutore operaio, categoria B1, a tempo par-
ziale diciotto ore ed indeterminato, area territorio lavori 
pubblici e servizi.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di esecutore operaio, categoria B1, a tempo parziale diciotto 
ore ed indeterminato, area territorio lavori pubblici e servizi. 

 Gli interessati possono presentare apposita domanda di partecipa-
zione, da far pervenire all’ufficio protocollo entro quindici giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il bando pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale: 
www.comune.capriano.bs.it nella sezione amministrazione trasparente 
- bandi di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico comunale 
del Comune di Capriano del Colle (BS), tel. 030-9748683. 

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

  20E08206 

   COMUNE DI CHIVASSO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore/operaio specializzato, categoria B3G, a 
tempo indeterminato e pieno, per l’area LL.PP. manuten-
zione e ambiente.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di collaboratore/operaio specializzato, 
categoria B3G, avente profilo professionale di elettricista/conduttore 
macchine operatrici complesse da assegnare all’area LL.PP. manuten-
zione e ambiente. 

  Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
 generali per l’accesso al pubblico impiego; 
 diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) 

e attestato di qualifica triennale, rilasciato da istituti professionali di 
Stato, o legalmente riconosciuti, di elettricista o manutentore impianti 
elettrici o titolo di studio superiore assorbente. 

 Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione 
di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia ovvero la 
dichiarazione dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo posse-
duto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del 
decreto legislativo n. 165/2001; 

 tre anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo di 
elettricista in pubbliche amministrazioni o imprese private; 

 altri requisiti specifici di cui al bando. 
 Le domande di partecipazione, dirette all’ufficio personale, 

dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune, entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - sia se trasmesse a mezzo di messaggio di 
posta elettronica certificata (PEC) inviato all’indirizzo   protocollo@
pec.comune.chivasso.to.it   o spedite con raccomandata a.r., o presen-
tate a mano. 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 quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far 
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito 
del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it   

  20E08210 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeter-
minato e pieno, interamente riservato alle categorie pro-
tette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, 
per l’area servizi amministrativi/istruzione e trasporti.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, posizione economica 1 - CCNL 21 maggio 2018 Comparto Funzioni 
locali, interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, 
comma 2, legge n. 68/1999 da assegnare all’area servizi amministrativi/
istruzione e trasporti. 

  Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
 generali per l’accesso al pubblico impiego; 

 iscrizione negli elenchi di cui all’art. 18, comma 2, della legge 
n. 68/99; 

 diploma di maturità quinquennale di scuola secondaria superiore 
o titolo di studio considerato assorbente. Per i titoli di studio conse-
guiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della 
vigente normativa in materia ovvero la dichiarazione dell’avvio della 
richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando 
con la procedura di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. 

 Le domande di partecipazione, dirette all’ufficio personale, 
dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune, entro il trente-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - sia se trasmesse a mezzo di messaggio di 
posta elettronica certificata (PEC) inviato all’indirizzo   protocollo@
pec.comune.chivasso.to.it   o spedite con raccomandata a.r., o presen-
tate a mano. 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 quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far 
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito 
del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it 

 Per informazioni rivolgersi a ufficio personale, p.za C.A. Dalla 
Chiesa n. 8 - 10034 Chivasso - 011/91.15.210 - 214.   

  20E08211 

   COMUNE DI FASANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a 
tempo pieno e indeterminato di due istruttori tecnici, categoria giuridica 
C, posizione economica C1, del vigente Contratto collettivo nazionale 
di lavoro - Comparto funzioni locali. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso 
pubblicato nel sito del comune: www.comune.fasano.br.it - Ammini-
strazione Trasparente - sez. Bandi di concorso. 

 Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 24,00 
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al 
Comune di Fasano, piazza Ciaia - 72015 Fasano (BR) tel. 080 4394230, 
080 4394150, marisaruggiero@comune.fasano.br.it; auroranardelli@
comune.fasano.br.it   

  20E08248 

   COMUNE DI GONZAGA

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e 
determinato dodici mesi mediante contratto di formazione 
e lavoro, per il settore cultura.    

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per assunzioni di una 
unità di personale con qualifica di istruttore amministrativo ad orario 
pieno, categoria C, per dodici mesi mediante contratto di formazione 
e lavoro convertibile a tempo indeterminato, presso il settore cultura. 

 Titolo di studio: il titolo richiesto è specificato nel bando di 
selezione. 

 Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 
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 La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di 
domanda allegato al bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le 
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubbli-
cato sul sito internet del Comune di Gonzaga:   www.comune.gonzaga.
mn.it 

 Per ulteriori informazioni e copia integrale del bando rivolgersi 
al Comune di Gonzaga - Camerlenghi dott.ssa Cristina - ufficio perso-
nale - tel.0376/526326 - fax 0376/528280 mail   cristina.camerlenghi@
comune.gonzaga.mn.it   

  20E08243 

   COMUNE DI LOMAZZO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di agente di polizia locale, motociclista, categoria C, a 
tempo indeterminato e parziale trenta ore.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di agente di polizia locale, motociclista, 
categoria C, a tempo parziale per trenta ore. 

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

 Il bando è consultabile integralmente sul sito www.comune.
lomazzo.co.it sezione Concorsi. 

 Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune di 
Lomazzo: segreteria@comune.lomazzo.co.it (Tel. 02/96941232-24-62).   

  20E08220 

   COMUNE DI MASSA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno, riservato alle categorie protette di cui 
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo 
indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria 
C, riservato alla categoria dei disabili di cui all’art. 1, comma 1 della 
legge n. 68/1999. 

 La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il quindice-
simo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando di concorso integrale è consultabile all’albo pretorio    on-
line    del Comune di Massa e sulla pagina Amministrazione trasparente 
- bandi di gara e concorsi, collegandosi al seguente indirizzo: www.
comune.massa.ms.it   

  20E08251 

   COMUNE DI MOTTOLA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo 
indeterminato e parziale 50%.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e part-time al 50% di quattro posti di agente di 
polizia locale, categoria C. 

 Il testo integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale 
dell’ente all’indirizzo www.comune.mottola.ta.it nella sezione «Ammi-
nistrazione Trasparente - Bandi di Concorso». 

 I termini per la presentazione delle domande scadono entro e non 
oltre la mezzanotte del trentesimo giorno successivo al giorno di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni e chiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’ufficio risorse umane: dal martedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle 
ore 12,00 - telefono diretto: 099.8866967/099.8866906 - posta elettro-
nica: personale@comune.mottola.ta.it; pec: personale@pec.comune.
mottola.ta.it   

  20E08249 

   COMUNE DI NERVIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area economico/finanziaria 
- ufficio personale.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione eco-
nomica D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area economico/
finanziaria - ufficio personale. 

 Il bando integrale corredato dal modello di domanda è pubbli-
cato sul sito internet del Comune di Nerviano www.comune.nerviano.
mi.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e 
all’Albo Pretorio. 

 La scadenza delle domande è fissata nel trentesimo giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio per-
sonale, tel. 0331/438963, e-mail: personale@comune.nerviano.mi.it   

  20E08223 

   COMUNE DI NOCERA SUPERIORE

      Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, 
per l’area polizia municipale.    

     È indetta mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 
n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indetermi-
nato di istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica D, da asse-
gnare all’area polizia municipale. 

 Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in trenta 
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del relativo avviso, pubblicato all’albo pretorio 
dell’ente, è consultabile sul sito internet del comune   www.comune.
nocera-superiore.sa.it   nella Sezione «Amministrazione trasparente», 
voce «Bandi di concorso».   

  20E08231 
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   COMUNE DI ORZINUOVI

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quat-
tro posti di istruttore amministrativo, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura quattro posti di istruttore amministrativo, a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria C, posizione economica C1. 

 Scadenza presentazione domande: la domanda di ammissione 
alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al 
bando di concorso pubblico, indirizzata al Comune di Orzinuovi (BS), 
via Arnaldo da Brescia, n. 2 - 25034 Orzinuovi (BS), dovrà pervenire 
al Comune di Orzinuovi (BS) entro e non oltre il termine perentorio, a 
pena di esclusione, di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Verranno considerate valide le domande che risultino spedite per 
posta raccomandata entro la scadenza del termine purché pervengano al 
Comune di Orzinuovi entro i quattro giorni successivi. 

 Gli interessati potranno scaricare il bando integrale ed il modulo 
di domanda direttamente dal sito: www.comune.orzinuovi.bs.it nella 
sezione Bandi di Concorso di Amministrazione Trasparente e nella 
Home page. 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio per-
sonale del Comune di Orzinuovi (BS) ai seguenti recapiti telefonico: 
030/9942222 - fax 030/941163 - e-mail: personale@comune.orzinuovi.
bs.it   

  20E08247 

   COMUNE DI PASTURO

      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C.1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area economico-finanziaria.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un 
istruttore contabile, categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato area 
economico finanziaria. 

 È richiesto il diploma di maturità di scuola secondaria di secondo 
grado o titolo superiore. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: quindici 
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - ai sensi degli articoli 247, comma 4 e 249 del decreto-legge 
n. 34 del 19 maggio 2020. 

 Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web 
del Comune di Pasturo (LC)   www.comune.pasturo.lc.it   con le moda-
lità previste dal bando. Tutti i candidati aspiranti sono invitati sotto la 
propria esclusiva responsabilità a sostenere le prove senza che nessuna 
convocazione personale sia formalizzata. Il possesso dei requisiti sarà 
verificato solo al termine della selezione e prima dell’approvazione 
della graduatoria finale di merito esclusivamente per quei candidati che 
risultino utilmente collocabili nella graduatoria stessa. 

 Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria 
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo 
stesso sito web del Comune di Pasturo (LC). 

 Il termine per la conclusione del procedimento è fissato al 
31 dicembre 2020. 

 Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione 
integrale è pubblicato online, rivolgersi a Comune di Pasturo (LC) - tel. 
+39.0341.919705 - e-mail:   info@comune.pasturo.lc.it   

  20E08239 

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

di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore territorio.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami per la copertura di un 
posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno e inde-
terminato, da assegnare al settore territorio. 

 Per quanto concerne i requisiti e i titoli di studio sono consultabili 
sul sito istituzionale. 

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

  Gli aspiranti al concorso devono presentare specifica domanda di 
ammissione al concorso esclusivamente a mezzo procedura telematica, 
mediante l’utilizzo di piattaforma predisposta per l’acquisizione delle 
domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica 
applicazione disponibile all’indirizzo:  

 https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php? 
ente=cpia 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ente: 
  www.comune.pianezza.to.it   nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Bandi e Concorsi».   

  20E08345 

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

     È indetto un concorso pubblico, per esami per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeter-
minato da assegnare al settore affari generali. 

 Titolo di studio richiesto dal bando: diploma di maturità quinquen-
nale di scuola secondaria superiore di secondo grado. 

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

  Gli aspiranti al concorso devono presentare specifica domanda di 
ammissione al concorso esclusivamente a mezzo procedura telematica, 
mediante l’utilizzo di piattaforma predisposta per l’acquisizione delle 
domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica 
applicazione disponibile all’indirizzo:  

 https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php? 
ente=cpia 

 Il testo integrale del bando e disponibile sul sito internet dell’ente: 
  www.comune.pianezza.to.it   nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Bandi e Concorsi».   

  20E08346 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore bibliotecario, categoria C, a tempo parziale 
50% ed indeterminato, per il settore servizi alla persona.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato e part-time al 50%, di istruttore biblioteca-
rio, categoria C, da assegnare al settore servizi alla persona. 

  Titolo di studio richiesto dal bando:  
 possesso di diploma di scuola media superiore, di durata quin-

quennale, valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari 
e dell’«Attestato di qualificazione/specializzazione professionale» di 
«bibliotecario» o di «aiutobibliotecario», rilasciato da enti regionali, 
nazionali o comunque riconosciuti dall’ordinamento pubblico (a titolo 
di esempio: attestato rilasciato dall’AIB (Associazione italiana bibliote-
che) per l’iscrizione all’albo AIB; altre attestazioni conformi alla norma 
«UNI 11535:2014 - Figura professionale del bibliotecario»); 
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  oppure, in quanto titolo superiore che assorbe le competenze di 
cui al suddetto «attestato», possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

 laurea magistrale [LM-5] o specialistica [LS-5] in archivistica 
e biblioteconomia; 

 laurea in conservazione dei beni culturali [vecchio 
ordinamento]; 

 diploma di laurea triennale [L1] in beni culturali, per il cui 
conseguimento siano stati sostenuti almeno quattro esami in materie 
in biblioteconomia, bibliografia, discipline del libro e del documento o 
discipline affini o collegate. 

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

  Gli aspiranti al concorso devono presentare specifica domanda di 
ammissione al concorso esclusivamente a mezzo procedura telematica, 
mediante l’utilizzo di piattaforma predisposta per l’acquisizione delle 
domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica 
applicazione disponibile all’indirizzo:  

 https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php  ? 
ente=cpia 

 Il testo integrale del bando disponibile sul sito internet dell’ente: 
  www.comune.pianezza.to.it   nella sezione «Amministrazione Traspa-
rente - Bandi e Concorsi».   

  20E08347 

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

     È indetto un concorso pubblico, per esami per la copertura di un 
posto di «istruttore direttivo contabile, cat. D, con rapporto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore finanziario. 

 Titolo di studio richiesto dal bando: Diploma di laurea vecchio 
ordinamento in Economia e commercio e titoli di studio equipollenti 
ovvero titoli di studio equiparati (lauree specialistiche della classe 
decreto ministeriale n. 509/99 e lauree magistrali della classe decreto 
ministeriale n. 270/04). Il candidato dovrà indicare espressamente la 
norma che stabilisce l’equipollenza ovvero requiparazione al diploma 
di laurea vecchio ordinamento in Economia e commercio. 

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

 Gli aspiranti al concorso devono presentare specifica domanda di 
ammissione al concorso esclusivamente a mezzo procedura telematica, 
mediante l’utilizzo di piattaforma predisposta per l’acquisizione delle 
domande, compilando l’apposito modulo ed utilizzando la specifica 
applicazione disponibile all’indirizzo: https://www.schemaprogetti.it/
php/iscrizioni/index.php? ente=cpia 

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ ente: 
  www.comune.pianezza.to.it   nella sezione «Amministrazione traspa-
rente - Bandi e Concorsi».   

  20E08348 

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

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la coper-
tura di un posto di «istruttore direttivo tecnico» categoria D a tempo 
pieno e indeterminato da assegnare al settore lavori pubblici. 

 Per quanto concerne i requisiti e i titoli di studio, sono consultabili 
sul sito istituzionale. 

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

 Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ ente: 
  www.comune.pianezza.to.it   nella sezione «Amministrazione traspa-
rente - Bandi e concorsi».   

  20E08349 

   COMUNE DI PIANORO
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due 

posti di geometra, categoria C, a tempo indeterminato e 
pieno, per l’area VI - Assetto del territorio e del patrimo-
nio - Ufficio urbanistica, edilizia privata - SUE, di cui un 
posto riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, 
comma 2, della legge n. 68/1999.    

     È indetto avviso pubblico di selezione, per soli esami, per la coper-
tura di due posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di geometra, 
categoria C, presso l’area VI - Assetto del territorio e del patrimonio 
- ufficio urbanistica, edilizia privata - SUE del Comune di Pianoro, di 
cui un posto riservato alle categorie protette ex art. 18, comma 2, legge 
n. 68/1999. 

 Termine presentazione domande: entro il trentesimo giorno dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Nel caso in 
cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso s’intende 
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

 La copia integrale dell’avviso e il modello di domanda sono repe-
ribili sul sito internet del Comune di Pianoro:   http://www.comune.pia-
noro.bo.it/Amministrazione_Trasparente/Bandi_di_concorso/   

  20E08237 

   COMUNE DI PREGANZIOL
      Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per la 

copertura di due posti di istruttore amministrativo-conta-
bile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui 
uno riservato alle Forze armate ed uno riservato al per-
sonale interno.    

     Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della sele-
zione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C, pubblicato per estratto, nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020, è pubblicata all’albo pretorio 
on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso 
- del sito internet del Comune di Preganziol (TV) all’indirizzo   http://
www.comune.preganziol.tv.it   

  20E08245 

       Graduatoria della selezione pubblica, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo amministra-
tivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994, si informa che la graduatoria finale di merito della sele-
zione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore diret-
tivo amministrativo, categoria D, pubblicato, per estratto, nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020, è pubblicata all’albo pretorio on-line 
e alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - del 
sito internet del Comune di Preganziol (TV) all’indirizzo   www.comune.
preganziol.tv.it   

  20E08246 
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   COMUNE DI RICCIONE
      Concorso pubblico, per esami, in convenzione tra il Comune 

di Riccione e il Comune di Cattolica per la copertura di 
quattordici posti di istruttore didattico culturale - inse-
gnante scuola materna, categoria C, a tempo indetermi-
nato e pieno, con talune riserve.    

     Il Comune di Riccione, in convenzione con il Comune di Cattolica, 
indice concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi 
quattordici posti a tempo indeterminato e pieno al profilo professionale 
di istruttore didattico culturale - insegnante scuola materna, categoria 
C, di cui dodici da assegnare al Comune di Riccione (tre posti riservati 
ai militari volontari delle Forze armate) e due da assegnare al Comune 
di Cattolica (un posto riservato ai militari volontari delle Forze armate). 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 7 set-
tembre 2020. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il 
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito inter-
net del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione 
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».   

  20E07094 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore didattico culturale - educatore asilo nido, 
categoria C, a tempo indeterminato e pieno, di cui un 
posto riservato ai militari volontari delle Forze armate.    

     Il Comune di Riccione indice concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno al profilo profes-
sionale di istruttore didattico culturale - educatore asilo nido, categoria 
C, di cui un posto riservato ai militari volontari delle Forze armate. 

 Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 7 set-
tembre 2020. 

 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti 
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il 
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito inter-
net del Comune di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione 
«Trasparenza» - sotto-sezione «Bandi di concorso».   

  20E07095 

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

posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale 
ed indeterminato.    

     Il Comune di Salvitelle rende noto che è indetta una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo part-time 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 Salvitelle - cap 84020, via p. E. De Nicola, 64, entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno, decorrente da 
quello successivo al giorno di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami», a pena di esclusione. 

 Qualora il termine venga a cadere in un giorno festivo, esso è pro-
rogato al primo giorno successivo non festivo. 

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

 Informazioni:   protocollo.salvitelle@asmepec.it   

  20E08339 

   COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE - 
OBČINA DOLINA

      Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 
tre posti di istruttore contabile con conoscenza della lin-
gua slovena, categoria C, a tempo indeterminato e pieno/
parziale, di cui uno dei posti riservato ai volontari delle 
Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura 
di tre posti di istruttore contabile con conoscenza della lingua slovena, 
categoria C, posizione economica C1 (C.C.R.L. del personale degli enti 
locali del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), a tempo indeter-
minato e a tempo pieno/parziale presso il Comune di San Dorligo della 
Valle-Dolina (Trieste). Uno dei posti a concorso è riservato ai militari di 
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono perve-
nire al Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, loc. Dolina 
n. 270 - 34018 San Dorligo della Valle-Dolina (TS) entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La sede, le date e gli orari delle prove, l’attivazione dell’even-
tuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale www.sandorligo-
dolina.it. Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda, sono disponibili presso l’ufficio per-
sonale del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina oppure scaricabili 
dal sito istituzionale www.sandorligo-dolina.it e dal sito della Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Con-
corsi degli enti pubblici nel FVG. Per il bando ed eventuali informazioni 
gli interessati possono rivolgersi al numero di telefono 040 8329 242 
oppure 040 8329 231, e-mail: personale-osebje@sandorligo-dolina.it   

  20E08207 

       Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 
due posti di istruttore tecnico con conoscenza della lingua 
slovena, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 
50%.    

     È indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura 
di due posti di istruttore tecnico con conoscenza della lingua slovena, 
categoria C, posizione economica C1 (C.C.R.L. del personale degli enti 
locali del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), a tempo indetermi-
nato e a tempo parziale al 50% presso il Comune di San Dorligo della 
Valle-Dolina (Trieste). 

 Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono perve-
nire al Comune di San Dorligo della Valle - Občina Dolina, loc. Dolina 
n. 270 - 34018 San Dorligo della Valle-Dolina (TS) entro il termine 
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 La sede, le date e gli orari delle prove, l’attivazione dell’even-
tuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati 
mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale www.sandorligo-
dolina.it. Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, 
nonché il fac-simile di domanda, sono disponibili presso l’ufficio per-
sonale del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina oppure scaricabili 
dal sito istituzionale www.sandorligo-dolina.it e dal sito della Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Con-
corsi degli enti pubblici nel FVG. Per il bando ed eventuali informazioni 
gli interessati possono rivolgersi al numero di telefono 040 8329 242 
oppure 040 8329 231, e-mail: personale-osebje@sandorligo-dolina.it   

  20E08208 
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   COMUNE DI SANT’ORESTE
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo inde-
terminato e pieno.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto, categoria C, profilo agente di polizia municipale, posizione eco-
nomica C1, con contratto a tempo indeterminato e full time. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di 
secondo grado (maturità) di durata quinquennale e patente categoria B. 

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

 Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno 
festivo, sarà prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requi-
siti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet 
del Comune di Sant’Oreste http://www.santoreste.rm.gov.it - e nella 
sezione amministrazione trasparente http://trasparenza.apkappa.it/san-
toreste/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid
=27&jjj=1562862337882   

  20E08396 

   COMUNE DI SETTIMO TORINESE
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di sette 

posti di agente di polizia municipale, categoria C, proce-
dura unica per i Comuni di Borgaro, San Mauro e Set-
timo Torinese, con contratto di formazione e lavoro della 
durata di dodici mesi.    

     Si comunica che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, 
per il conferimento di sette contratti di formazione e lavoro al profilo 
professionale di agente di polizia municipale, categoria C, di cui cinque 
posti per il Comune Settimo Torinese, un posto per il Comune di San 
Mauro Torinese e un posto per il Comune di Borgaro Torinese. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno succes-
sivo 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 è disponibile sul sito:   www.comune.
settimo-torinese.to.it   nelle sezioni «Albo Pretorio» e «Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso». 

 La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere inviata 
esclusivamente per via telematica, utilizzando unicamente l’apposito 
modulo disponibile sul sito istituzionale   www.comune.settimo-torinese.
to.it   - area Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, seguendo 
accuratamente le istruzioni di compilazione e di invio disponibili all’in-
dirizzo internet sopra indicato. 

 Il testo integrale del bando è altresì disponibile, in visione, sui siti 
internet dei Comuni di San Mauro Torinese e Borgaro Torinese.   

  20E08228 

       Selezione pubblica per la copertura di quattro posti di istrut-
tore amministrativo contabile, categoria C, a tempo deter-
minato, con contratto di formazione e lavoro della durata 
di dodici mesi.    

     Si comunica che è indetta una selezione pubblica per la copertura, 
tramite contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, di 
quattro posti nel profilo di istruttore amministrativo contabile, categoria 
C, posizione economica C1. 

 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dal giorno succes-
sivo 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 è disponibile sul sito: www.comune.
settimo-torinese.to.it nelle sezioni «Albo Pretorio» e «Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso». 

 La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere inviata esclu-
sivamente per via telematica, utilizzando unicamente l’apposito modulo 
disponibile sul sito istituzionale (www.comune.settimo-torinese.to.it) - 
area Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, seguendo accu-
ratamente le istruzioni di compilazione e di invio disponibili all’indi-
rizzo internet sopra indicato.   

  20E08253 

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

quattro posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Solofra (AV) intende procedere, mediante bando di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, alla copertura di quattro unità di 
lavoratori con qualifica di istruttore tecnico, categoria C, tempo pieno 
e indeterminato. 

 Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’in-
dicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubbli-
cati sul sito internet del Comune di Solofra (AV) www.comune.solofra.
av.it 

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

  20E08252 

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

di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area segreteria e 
affari generali.    

     L’Amministrazione comunale di Spirano (BG) rende noto che è 
indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo amministrativo, categoria D del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro, funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, da 
assegnare all’area segreteria e affari generali. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio 
fissato al giorno 7 settembre 2020 alle ore 24,00. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Spirano - Amministrazione 
Trasparente-Sezione Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’area 
gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 035-
4879927 od all’indirizzo e-mail   personale@comune.spirano.bg.it   

  20E08232 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, per l’area servizi alla persona.    

     L’Amministrazione comunale di Spirano (BG) rende noto che 
è indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo, categoria C del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro, funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, da 
assegnare all’area servizi alla persona. 
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 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio 
fissato al giorno 7 settembre 2020 alle ore 24,00. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Spirano - Amministrazione 
Trasparente-Sezione Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’area 
gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 035-
4879927 od all’indirizzo e-mail   personale@comune.spirano.bg.it   

  20E08233 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo 
parziale venti ore ed indeterminato, per l’area gestione 
risorse, con riserva prioritaria a favore dei volontari delle 
Forze armate.    

     L’Amministrazione comunale di Spirano (BG) rende noto che 
è indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C del Contratto collettivo nazio-
nale di lavoro, funzioni locali, a tempo parziale (20   ore)   ed indetermi-
nato, da assegnare all’area gestione risorse, con riserva prioritaria del 
posto ai volontari delle FF.AA., ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e 
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio 
fissato al giorno 7 settembre 2020 alle ore 24,00. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Spirano - Amministrazione 
Trasparente-Sezione Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’area 
gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 035-
4879927 od all’indirizzo e-mail   personale@comune.spirano.bg.it   

  20E08234 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato, per l’area gestione del territorio e sue 
risorse.    

     L’Amministrazione comunale di Spirano (BG) rende noto che è 
indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un posto 
di istruttore tecnico, categoria C del Contratto collettivo nazionale di 
lavoro, funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 
all’area gestione del territorio e sue risorse. 

 Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, 
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio 
fissato al giorno 7 settembre 2020 alle ore 24,00. 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Spirano - Amministrazione 
Trasparente-Sezione Bandi di Concorso. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Area 
gestione risorse del Comune di Spirano al numero di telefono 035-
4879927 od all’indirizzo e-mail   personale@comune.spirano.bg.it   

  20E08235 

   COMUNE DI STELLA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo 
pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette 
di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.    

     In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 
29 giugno 2019 è indetto un concorso pubblico, per esami, riservata 
alle categorie protette di cui all’art. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68, per 
la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato 
nella categoria giuridica B3 del vigente contratto collettivo nazionale 
di lavoro Regioni - Autonomie locali, con il profilo professionale di 
collaboratore amministrativo. 

 Titolo di studio diploma di qualifica professionale con studi di 
durata almeno triennale (o superiore). 

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

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato all’albo 
pretorio on-line del Comune di Stella (Savona) e scaricabile dal sito 
internet   www.comunestella.it   e dal link comunicazioni e servizi on-line, 
concorsi. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
dott.ssa Grazia Chiarlone, responsabile dell’area amministrativa finan-
ziaria, risorse umane, tel. 0197040818; pec:   segreteria@comunestella.
legalmail.it   - e-mail:   segreter@comune.stella.sv.it   

  20E08229 

   COMUNE DI TREVISO

      Graduatorie di selezioni pubbliche
per posti e vari profili professionali    

      In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che nelle 
date sottoindicate sono state affisse all’albo pretorio del Comune di Tre-
viso le graduatorie delle seguenti selezioni pubbliche:  

 selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di cinque posti di agente di polizia locale, categoria C, 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020: data affissione 
graduatoria all’albo pretorio 25 giugno 2020; 

 selezione pubblica, per esami, per la copertura del posto, con 
contratto a tempo indeterminato, di dirigente del settore biblioteche, 
musei e turismo - qualifica dirigenziale, pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- n. 67 del 23 agosto 2019: data affissione graduatoria all’albo pretorio 
29 giugno 2020; 

 selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di tre posti di istruttore direttivo servizi ammini-
strativo contabili, categoria D1, per il servizio ragioneria e per il ser-
vizio patrimonio, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 12 novembre 
2019: data affissione graduatoria all’albo pretorio 29 giugno 2020; 

 selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo servizi informa-
tici, categoria D1, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 14 gennaio 
2020: data affissione graduatoria all’albo pretorio 8 luglio 2020. 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
- decorre il termine per eventuali impugnative.   

  20E08212 
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       Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore servizi amministrativo contabili, cate-
goria C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore servizi ammini-
strativo contabili, categoria C. 

 Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado 
(diploma di maturità). 

 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   

  20E08214 

   COMUNE DI TRIESTE

      Procedura di stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura 
di quattro posti di istruttore educativo asili nido, categoria 
C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore.    

     Il Comune di Trieste comunica la stabilizzazione, per soli titoli, per 
la copertura di quattro posti di istruttore educativo asili nido, part-time 
diciotto ore, categoria C a tempo indeterminato, aperta con determina-
zione dirigenziale n. 1497 del 22 luglio 2020. 

 Si rimanda all’avviso di selezione per i requisiti specifici richiesti 
per l’accesso, nonché per la modalità di compilazione e presentazione 
della domanda. 

 Scadenza presentazione delle domande: 24 agosto 2020. 
 Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione pos-

sono essere richieste al Comune di Trieste, ufficio concorsi, 
tel. 040/675-8035/4839. 

 L’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet 
  www.comune.trieste.it   - sezione Bandi e Concorsi, Concorsi.   

  20E08563 

   COMUNE DI VALDAGNO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due 
posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo 
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volon-
tari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore tecnico geome-
tra, categoria C, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate. 

  Requisiti di ammissione:  
 diploma di geometra (previgente ordinamento) oppure diploma 

di istituto tecnico settore tecnologico indirizzo costruzioni ambiente e 
territorio (nuovo ordinamento); sono altresì valide per l’ammissione 
al concorso le lauree in architettura, ingegneria, urbanistica elencate 
nel bando di concorso (si precisa che per i titoli di studio conseguiti 
all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della 
vigente normativa in materia). 

 Scadenza domande entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Tassa concorso: euro 10,00 (versamento tramite «pagoPA»). 

  Prove d’esame:  
 eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre venti 

domande di partecipazione); 
 prova scritta; 
 prova teorico-pratica; 
 prova di idoneità informatica; 
 prova orale. 

 La programmazione del calendario delle prove d’esame, verrà 
comunicata attraverso la pubblicazione sul sito web www.comune.val-
dagno.vi.it e all’Albo pretorio on-line dell’ente. 

 Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno, 
tel. 0445/428252. Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it   

  20E08294 

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

otto posti di assistente sociale, categoria D1, con contratto 
di formazione e lavoro della durata di due anni.    

     È indetto con determinazione dirigenziale n. 1336 del 20 luglio 
2020 bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la stipula-
zione di otto contratti di formazione e lavoro della durata di due anni 
per la categoria D.1 - profilo professionale «assistente sociale». Codice 
02TD/2020. 

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

 I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso possono essere 
verificati all’interno del bando di concorso la cui copia integrale scari-
cabile dal sito internet   www.comune.venezia.it 

 Eventuali richieste di informazioni e/o quesiti potranno essere 
inviati all’indirizzo di posta elettronica   ufficioconcorsi@comune.vene-
zia.it   

  20E08340 

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

di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo indetermi-
nato e pieno, per il settore servizi demografici del Diparti-
mento direzione operativa.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo inde-
terminato, tempo pieno di istruttore direttivo, categoria D1, presso il 
settore servizi demografici del Dipartimento direzione operativa. 

  Requisiti richiesti:  
  il possesso della laurea in giurisprudenza, laurea in informa-

tica, laurea in lettere o lauree equipollenti conseguite secondo l’ordi-
namento universitario previgente ante riforma di cui al decreto ministe-
riale n. 509/1999, o lauree specialistiche (LS) o lauree magistrali (LM) 
appartenenti a una delle classi del nuovo ordinamento universitario 
(decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004 o 
lauree di primo livello appartenente alle classi:  

 «Scienze dei servizi giuridici» codice 02 (decreto ministeriale 
n. 509/1999); codice L-14 (decreto ministeriale n. 270/2004); 

 «Lettere» codice 05 (decreto ministeriale n. 509/1999); codice 
L-10 (decreto ministeriale n. 270/2004); 

 «Ingegneria dell’informazione» codice 09 (decreto ministe-
riale n. 509/1999); codice L-8 (decreto ministeriale n. 270/2004); 

 «Scienze e tecnologie informatiche» codice 26 (decreto mini-
steriale n. 509/1999); codice L-31 (decreto ministeriale n. 270/2004); 

 «Scienze giuridiche» codice 31 (decreto ministeriale 
n. 509/1999); codice L-14 (decreto ministeriale n. 270/2004); 



—  37  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 617-8-2020

 «Scienze statistiche» codice 37 (decreto ministeriale 
n. 509/1999); codice L-41 (decreto ministeriale n. 270/2004); 

 il possesso della patente di guida cat. B. 
 Scadenza trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del pre-

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

 Per informazioni Comune di Verbania tel. 0323 542229 - 228 - 249 
- 265 o sito internet www.comune.verbania.it   

  20E08336 

   COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI
      Modifica del concorso pubblico, per soli esami, per la coper-

tura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, 
categoria D, a tempo pieno e determinato della durata di 
ventiquattro mesi con contratto di formazione e lavoro, 
per il settore servizi sociali.    

     A seguito dell’indizione del concorso pubblico, per soli esami, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, con contratto di formazione e lavoro per la durata di ventiquattro 
mesi a tempo pieno, trentasei ore settimanali, presso il settore servizi 
sociali, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 14 luglio 2020 e di cui si 
riportano le seguenti caratteristiche:  

 titolo di studio richiesto: diploma di laurea del vecchio ordina-
mento oppure laurea specialistica (LS - DM 509/99) o laurea magistrale 
(LM - DM 270/04) o laurea triennale come da classi riportate nel bando 
di concorso. 

 Termine di presentazione delle domande: entro il 10 agosto 2020, 
alle ore 12,00. 

  Diario delle prove:  
 preselezione (eventuale) 3 settembre 2020, ore 14,00; 
 prima prova: 8 settembre 2020, ore 10,00; 
 seconda prova: 8 settembre 2020, ore 12,00; 
 prova orale: 15 settembre 2020, a partire dalle ore 14,00 

 Al bando integrale del concorso in oggetto pubblicato all’albo pre-
torio informatico e sul sito del Comune di Villanuova sul Clisi   http://
www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it    è stata apportata la seguente 
integrazione:  

 riserva operante a favore delle Forze armate. 
 Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del 

decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integra-
zioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di 
posto a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze 
armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, 
nonché dei volontari in servizio permanente, nonché degli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta, che verrà cumulata 
alle altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei pros-
simi provvedimenti di assunzione.   

  20E08564 

   PROVINCIA DI MODENA
      Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un 

posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, 
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva del 30% a 
favore dei volontari delle Forze armate.    

     È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo 
amministrativo categoria D, con riserva del 30% per i volontari delle 
Forze armate, presso la Provincia di Modena. 

 Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il 
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

  È richiesto il possesso del seguente titolo di studio:  
  diploma di laurea ordinamento previgente al DM 509/1999 e 

titoli equiparati:  
 diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, eco-

nomia e commercio, scienze politiche, scienze dell’amministrazione ed 
equipollenti, oppure laurea specialistica o magistrale del nuovo ordi-
namento equiparate a uno del sopra citati diplomi di laurea, secondo 
quanto previsto dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   7 ottobre 2009, n. 233. 

 oppure titolari delle seguenti lauree triennali o di primo livello 
(L) - DM 270/2004 tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al 
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica del 16 marzo 2007 e successive modifiche e integrazioni o equipa-
rate ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    7 ottobre 2009, n. 233:  

 L14 «Scienze del servizi giuridici»; 
 L18 «Scienze dell’economia e della gestione aziendale»; 
 L16 «Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione»; 
 L33 «Scienze economiche»; 
 L36 «Scienze politiche e delle relazioni internazionali». 

 In caso di titolo di studio conseguito presso istituzione scolastica 
estera, il titolo sarà considerato valido se risultato dichiarato equipollente 
da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità, oppure se 
riconosciuto automaticamente equipollente in base agli accordi interna-
zionali, ad uno del titoli di studio prescritti per l’accesso. 

 È richiesto, altresì, il possesso della patente di guida di categoria B. 
 La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e 

presentata secondo le modalità indicate nell’avviso. 
 Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della 

domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indi-
rizzo www.provincia.modena.it/La Provincia informa/Concorsi e Sele-
zioni nonché sull’albo pretorio on-line.   

  20E08338 

   PROVINCIA DI TERNI

      Conferimento dell’incarico di responsabile dell’Unità di 
progetto speciale per la gestione e la valorizzazione del 
patrimonio, a tempo pieno e determinato.    

     Il direttore dell’area finanziaria - patrimoniale F.F. in esecuzione 
della determinazione dirigenziale n. 299 del 9 luglio 2020, rende noto 
che è indetta una selezione per l’assunzione di un dirigente con contratto 
di lavoro a tempo pieno e determinato,    ex    art. 110, comma 2, decreto 
legislativo n. 267/2000. Al dirigente assunto sarà affidata la responsabi-
lità dell’«Unità di progetto speciale per la gestione e la valorizzazione 
del patrimonio» dell’ente. 

 Scadenza: quindici giorni dal giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda 
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla 
predetta procedura selettiva, è disponibile sul sito web istituzionale 
della Provincia di Terni all’indirizzo internet http://cms.  provincia.terni.
it   nella sezione: Amministrazione trasparente-bandi di concorso. 

 L’assunzione rimane, comunque, condizionata dal parere positivo 
della commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il 
Ministero dell’interno nonché dalla verifica dei limiti alle assunzioni o 
dai vincoli economico-finanziari e dalle condizioni economico-finan-
ziarie dell’ente.   

  20E08240 
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   REGIONE LOMBARDIA

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
venti posti di dirigente nel ruolo organico della Giunta 
regionale della Lombardia.    

      Sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici:  
 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci 

posti di dirigente amministrativo nel ruolo organico della Giunta regio-
nale della Lombardia, in attuazione della D.G.R. 2 dicembre 2019, 
n. 2585, come integrata dalla D.G.R. 24 febbraio 2020, n. 2879. 

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci 
posti di dirigente tecnico nel ruolo organico della Giunta regionale della 
Lombardia, in attuazione della D.G.R. 2 dicembre 2019, n. 2585, come 
integrata dalla D.G.R. 24 febbraio 2020, n. 2879. 

 Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dai 
bandi di concorso, devono essere presentate esclusivamente sulla piat-
taforma informatica «Bandi online» all’indirizzo www.bandi.regione.
lombardia.it a partire dalle ore 10,00 del 5 agosto 2020 ed entro e non 
oltre le ore 12,00 del 15 settembre 2020. 

 I testi integrali di detti bandi sono pubblicati nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 31 del 29 luglio 2020 Serie Avvisi e 
Concorsi e sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lom-
bardia - www.bandi.regione.lombardia.it   

  20E08490 

       Concorsi pubblici unici, per esami, per la copertura di mil-
leduecentonovantasette posti di vari profili professionali, 
a tempo pieno, determinato ed indeterminato.    

      Sono indetti i seguenti concorsi pubblici:  
 concorso pubblico unico, per esami, in esecuzione dell’intesa 

sottoscritta con le province e la Città metropolitana di Milano, tenuto 
conto del piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego 
approvato con d.g.r. XI/2389 dell’11 novembre 2019, per la copertura 
di cinquantaquattro posti con contratto di assunzione, a tempo pieno e 
indeterminato, nella categoria giuridica C, parametro economico C1, 
profilo professionale tecnico informatico, da assumersi direttamente 
dalle province e dalla Città metropolitana di Milano; 

 concorso pubblico unico, per esami, in esecuzione dell’intesa 
sottoscritta con le province e la Città metropolitana di Milano, tenuto 
conto del piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego 
approvato con d.g.r. XI/2389 dell’11 novembre 2019, per la copertura 
di settecentotrentasei posti con contratto di assunzione, a tempo pieno e 
indeterminato, e centoquarantacinque posti con contratto di assunzione, 
a tempo pieno e determinato, nella categoria giuridica C, parametro 
economico C1, profilo professionale operatore del mercato del lavoro, 
da assumersi direttamente dalle province, dalla Città metropolitana di 
Milano e dalla giunta regionale della Lombardia; 

 concorso pubblico unico, per esami, in esecuzione dell’intesa 
sottoscritta con le province e la Città metropolitana di Milano, tenuto 
conto del piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego 
approvato con d.g.r. XI/2389 dell’11 novembre 2019, per la copertura 
di duecentottantaquattro posti con contratto di assunzione, a tempo 
pieno e indeterminato, e quarantanove posti con contratto di assunzione, 
a tempo pieno e determinato, nella categoria giuridica D, parametro 
economico D1, profilo professionale specialista mercato e servizi per 
il lavoro, da assumersi direttamente dalle province e dalla Città metro-
politana di Milano; 

 concorso pubblico unico, per esami, in esecuzione dell’intesa 
sottoscritta con le province e la Città metropolitana di Milano, tenuto 
conto del piano regionale di potenziamento dei centri per l’impiego 
approvato con d.g.r. XI/2389 dell’11 novembre 2019, per la copertura di 
ventinove posti con contratto di assunzione, a tempo pieno e indetermi-
nato, nella categoria giuridica D, parametro economico D1, profilo pro-
fessionale specialista informatico statistico, da assumersi direttamente 
dalle province e dalla Città metropolitana di Milano. 

 Le domande di partecipazione, redatte secondo quanto previsto dai 
bandi di concorso, devono essere presentate esclusivamente sulla piat-
taforma informatica «Bandi online» all’indirizzo www.bandi.regione.
lombardia.it a partire dalle ore 10,00 del 5 agosto 2020 ed entro e non 
oltre le ore 12,00 del 16 settembre 2020. 

 I testi integrali di detti bandi sono pubblicati sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 32 del 5 agosto 2020 Serie Avvisi e 
Concorsi e sul portale internet dedicato della giunta di Regione Lom-
bardia - www.bandi.regione.lombardia.it   

  20E08642 

   ROMA CAPITALE

      Graduatoria finale della procedura di selezione, per titoli ed 
esami, per la copertura di cinquanta posti di educatore 
asilo nido, categoria C, a tempo indeterminato, famiglia 
educativa e sociale.    

     Si rende noto che è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di 
Roma Capitale la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, 
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta 
educatori asilo nido, categoria C, posizione economica C1 - Famiglia 
educativa e sociale, pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 73 del 26 settembre 2017.   

  20E08758 

       Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di
millecinquecentododici posti per vari profili professionali.    

      Si rende noto che sono stati pubblicati all’albo pretorio di Roma 
Capitale e sono consultabili sul sito internet istituzionale di Roma Capi-
tale www.comune.roma.it i bandi di tre concorsi pubblici, per esami, 
per il conferimento di complessivi millecinquecentododici posti come 
di seguito specificato:  

 1) concorso pubblico, per esami, per il conferimento di com-
plessivi millecinquanta posti per l’accesso alla categoria C, posizione 
economica C1; 

 2) concorso pubblico, per esami, per il conferimento di com-
plessivi quattrocentoventi posti per l’accesso alla categoria D, posizione 
economica D1; 

 3) concorso pubblico, per esami, per il conferimento di comples-
sivi quarantadue posti per l’accesso ai profili dirigenziali di dirigente 
amministrativo e dirigente tecnico. 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte 
esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate nel rela-
tivo bando e trasmesse entro il quarantacinquesimo giorno decorrente 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami».   

  20E08759 

       Graduatoria finale della procedura di selezione, per titoli, 
per la copertura di centodiciassette posti di assistente 
sociale, a tempo pieno e determinato di durata pari a 
dodici mesi.    

     Si rende noto che è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di 
Roma Capitale la graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, 
per titoli, finalizzata all’assunzione di centodiciassette assistenti sociali 
con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato di 
durata pari a dodici mesi, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Uffi-
ciale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 15 ottobre 2019.   

  20E08760 
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       Procedura di selezione per la copertura del posto di diret-
tore del dipartimento turismo, formazione professionale e 
lavoro e U.O. moda correlata, a tempo determinato.    

      Si rende noto che è stato pubblicato all’albo pretorio on-line di 
Roma Capitale ed è consultabile sul sito web istituzionale dell’Ammi-
nistrazione Capitolina www.comune.roma.it l’avviso pubblico relativo 
alla seguente procedura selettiva:  

 procedura selettiva pubblica, per la copertura, mediante costitu-
zione di rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, della posizione dirigen-
ziale di direttore del Dipartimento turismo, formazione professionale e 
lavoro e U.O. moda correlata di Roma Capitale. 

 La domanda di partecipazione può essere presentata entro e non 
oltre il giorno 7 settembre 2020.   

  20E08761 

   UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE
DI FRONTIERA DI UGGIATE TREVANO

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

     È indetto bando di concorso pubblico, per soli esami, per l’assun-
zione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria 
di inquadramento C1 giuridico. 

 I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo pro-
fessionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento all’allegato   A)   del C.C.N.L. 31 marzo 1999 - Sistema di 
classificazione del personale del comparto funzioni locali. 

 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. 

 Le modalità di presentazione della domanda di ammissione al con-
corso, pena esclusione, sono quelle indicate nel bando. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito 
internet dell’Unione dei comuni Lombarda Terre di Frontiera all’indi-
rizzo   http://www.terredifrontiera.co.it/   nella sezione Amministrazione 
Trasparente dedicata ai bandi di concorso.   

  20E08230 

   UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST 
DI LANGHIRANO

      Riapertura dei termini della selezione pubblica, per soli 
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo 
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per 
l’area tecnica - servizio sismica.    

     Il responsabile del servizio personale dell’Unione Montana Appen-
nino Parma Est (PR), con propria determinazione n. 365 del 31 luglio 
2020, ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione pubblica, per soli esami, per 

la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, con profilo 
professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posi-
zione economica D1 - CCNL personale non dirigente comparto fun-
zioni locali, da assegnare all’area tecnica - servizio sismica (pubblicato 
per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 30 giugno 2020) e approvato 
nuovo calendario della procedura concorsuale. 

 Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande è 
il seguente: perentoriamente entro il giorno 31 agosto 2020 con le stesse 
modalità previste dal bando approvato con determinazione n. 307 del 
30 giugno 2020 e pubblicato per estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 
30 giugno 2020. 

 Le domande di partecipazione presentate entro il termine origina-
rio di scadenza (30 luglio 2020) restano acquisite e pertanto i candidati 
che hanno già inoltrato domanda di ammissione non sono tenuti alla 
ripresentazione di nuova istanza. 

 A norma del bando di selezione, approvato con determina n. 307 
del 30 giugno 2020, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli 
di studio: laurea magistrale in ingegneria civile con indirizzo strut-
ture (come previsto dalla delibera G.R. Emilia Romagna n. 1934 del 
19 novembre 2018) o titolo equiparato, secondo le vigenti disposizioni 
normative ovvero altro titolo dichiarato equipollente con apposito prov-
vedimento normativo. È richiesto inoltre il possesso dell’abilitazione 
all’esercizio della professione relativa al titolo di studio descritto. 

 Il testo integrale del bando di selezione, approvato con determina 
n. 307 del 30 giugno 2020, che contiene tutti requisiti richiesti, le altre 
informazioni indispensabili ai fini della partecipazione, il modello di 
domanda di ammissione alla selezione e l’avviso di riapertura dei ter-
mini con conseguente nuova definizione del calendario della procedura 
concorsuale, approvato con determina n. 365 del 31 luglio 2020, sono 
scaricabili dal sito dell’Unione Montana Appennino Parma Est, http://
www.unionemontanaparmaest.it - sezione amministrazione trasparente 
- bandi di concorso.   

  20E08751 

   UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istrut-
tore direttivo tecnico, responsabile del settore assetto del 
territorio, ambiente e patrimonio, categoria D, a tempo 
determinato e pieno, per il Comune di Campegine.    

     È indetta selezione pubblica, per l’assunzione, a tempo deter-
minato,    ex    art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, di un 
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno, responsabile 
del settore assetto del territorio, ambiente e patrimonio del Comune di 
Campegine. 

 Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a 
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Republica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it 

 Per informazioni: Servizio unico del personale tel. 0522/243776.   

  20E08757  
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 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epide-
miologia e sanità pubblica.    

     Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 310 del 
7 luglio 2020 è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
un posto di dirigente medico, disciplina igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica. 

 Possono essere ammessi al concorso pubblico coloro che siano in 
possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliata-
mente descritto nel testo integrale del bando di concorso. 

 La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere inol-
trata secondo una delle modalità di presentazione indicate nel bando di 
concorso, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando di concorso pubblico è pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi 
- n. 30 del 22 luglio 2020 e sarà reso disponibile, a mero titolo di pubbli-
cità - notizia, sul sito internet dell’Agenzia  (  www.ats-brescia.it   ) nella 
sezione «Amministrazione Trasparente». 

  Il giorno di convocazione alla prima prova i candidati dovranno 
portare con sé ed esibire a pena di esclusione:  

 la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»; 
 il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella 

domanda). 
 Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al ser-

vizio gestione personale e sviluppo professionale dell’agenzia di tutela 
della salute di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15, Brescia - tele-
fono 030.383.8253 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).   

  20E08341 

   AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direzione della struttura complessa Distretto vete-
rinario Mantova.    

     È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferi-
mento di un incarico quinquennale di direzione della struttura com-
plessa Distretto veterinario Mantova. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Il 
testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità 
di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 30 del 22 luglio 2020. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla U.O.C. 
Gestione risorse umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale di Man-
tova, via dei Toscani n. 1, Mantova (tel. 0376/334.715/558), orario dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet 
www.ats-valpadana.it sezione «Azienda> Amministrazione trasparente 
ATS>Bandi di Concorso».   

  20E08397 

   AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE 
MAURIZIANO DI TORINO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
S.C. laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quin-
quennale di direttore della S.C. laboratorio analisi chimico cliniche e 
microbiologia dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino. 

  Requisiti specifici richiesti:  
 anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina 

di cui all’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella disci-
plina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero anzianità di ser-
vizio di dieci anni in una delle suddette discipline. 

  curriculum    datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 in cui sia docu-
mentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza; 

 attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, comma 1, 
lettera   d)  , art. 7 e art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 484/1997. Fino all’espletamento del primo corso di formazione 
manageriale l’incarico di direttore di struttura complessa sarà attribuito 
senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di 
acquisirlo nel primo corso utile; 

 iscrizione all’albo del rispettivo ordine professionale dell’ordine 
dei medici. 

 Le domande redatte in carta semplice devono essere inviate entro 
le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - con le modalità precisate nel 
bando integrale pubblicato nel sito internet aziendale. 

 Il sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice rela-
tivo al presente avviso avrà luogo presso la Sala Incanti dell’A.O. Ordine 
Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del quindicesimo giorno successivo 
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La com-
posizione della commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale. 

 La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a cura 
dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.O 
Ordine Mauriziano, Via Magellano 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.616-
2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure 
su sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene 
pubblicato integralmente il presente avviso.   

  20E08369 

   AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE 
CIACCIO DI CATANZARO

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della SOC Microbiologia e virologia    

     In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 829/2020 del 10 luglio 2020, è indetto avviso pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore 
della SOC di Microbiologia e virologia. 

 Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte su 
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno 
sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. 
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 Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Calabria n. 70 del 14 luglio 2020, parte III 
e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it 

 Le domande di partecipazione indirizzate al commissario straor-
dinario dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio» di Catanzaro, 
dovranno pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese - Ciaccio», via Vinicio Cortese 
n. 25 - 88100 Catanzaro, telefono 0961-883584 - 883676 - 883503, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.   

  20E08337 

   AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA

      Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per la 
copertura di un posto di dirigente amministrativo, ruolo 
amministrativo, riservato al personale dell’area della diri-
genza PTA, a tempo indeterminato.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria, regionale ed interregionale, 
per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, ruolo ammini-
strativo, riservato al personale dell’area della dirigenza PTA, con rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed 
enti del SSR e nazionale e gli enti indicati nell’art. 6 del CCNQ del 
13 luglio 2016. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 63 del 1° luglio 2020 ed è altresì visiona-
bile sul sito internet dell’azienda   www.ospedalesancarlo.it   - Sezione 
«Amministrazione trasparente - Avvisi di mobilità». 

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

  20E08225 

       Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per la 
copertura di due posti di collaboratore amministrativo 
professionale, categoria D, a tempo indeterminato.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria, regionale ed interregio-
nale, per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo pro-
fessionale, categoria D, riservato al personale del comparto sanità, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso le aziende 
ed enti del SSR e nazionale e gli enti indicati nell’art. 6 del CCNQ del 
13 luglio 2016, da assegnare ai presidi ospedalieri dell’AOR. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 63 del 1° luglio 2020 ed è altresì visiona-
bile sul sito internet dell’azienda   www.ospedalesancarlo.it   - Sezione 
«Amministrazione trasparente - Avvisi di mobilità». 

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

  20E08226 

       Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per la 
copertura di sei posti di assistente amministrativo, cate-
goria C, a tempo indeterminato.    

     È indetto avviso di mobilità volontaria, regionale ed interregio-
nale, per la copertura di sei posti di assistente amministrativo, categoria 
C, riservato al personale del comparto sanità, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del SSR e 
nazionale e gli enti indicati nell’art. 6 del CCNQ del 13 luglio 2016, da 
assegnare ai presidi ospedalieri dell’AOR. 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 63 del 1° luglio 2020 ed è altresì visiona-
bile sul sito internet dell’azienda   www.ospedalesancarlo.it   - Sezione 
«Amministrazione trasparente - Avvisi di mobilità». 

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

  20E08227 

   AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE 
DI CUNEO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico di direzione medica di presi-
dio ospedaliero.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di 
dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Piemonte n. 29 del 16 luglio 2020. 

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

  20E08222 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 

di quattro posti di CPS-Tecnico sanitario di radiologia 
medica, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1143 del 
23 dicembre 2019, modificata con deliberazione n. 154/DG del 19 feb-
braio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti per CPS - tecnico 
sanitario di radiologia medica. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it, compilando lo specifico modulo on-line 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 
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 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 93 del 23 luglio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E08398 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di nove posti di CPS-Fisioterapista, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1194 
del 31 dicembre 2019, successivamente integrata con deliberazione 
n. 154/DG del 19 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di nove posti 
per CPS - fisioterapista. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo on-line 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 

 La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della 
A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno succes-
sivo a quello 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 sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 93 del 23 luglio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E08399 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di CPS - tecnico di laboratorio per la sala setto-
ria, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1154 
del 30 dicembre 2019, successivamente modificata con deliberazione 
n. 154/DG del 19 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti 
per CPS - tecnico di laboratorio da assegnare alla sala settoria. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it, compilando lo specifico modulo on-line 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 93 del 23 luglio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E08400 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di CPS-Tecnico di laboratorio biomedico, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1155 del 
30 dicembre 2019 modificata con deliberazione n. 154/DG del 19 feb-
braio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti per CPS - tecnico di 
laboratorio biomedico. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo on-line 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 93 del 23 luglio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E08401 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di CPS-dietista, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1142 
del 23 dicembre 2019, modificata con deliberazione n. 154/DG del 
19 febbraio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per CPS-dietista. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo online 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 95 del 28 luglio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E08491 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti per CPS-ostetrica, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1144 del 
23 dicembre 2019, modificata con deliberazione n. 154/DG del 19 feb-
braio 2020 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti per CPS-ostetrica. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo online 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
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a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 95 del 28 luglio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E08492 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di CPS-logopedista, a tempo pieno ed indeterminato.    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1193 del 
31 dicembre 2019 modificata con deliberazione n. 154/DG del 19 feb-
braio 2020, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la coper-
tura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per CPS-logopedista. 

 La domanda potrà essere inoltrata, a pena di esclusione, unica-
mente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo 
web: https://concorsi.asl.rieti.it compilando lo specifico modulo online 
secondo le istruzioni riportate nell’allegato n. 1 del bando di concorso. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. 
La domanda, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. 
di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qua-
lora detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo giorno 
successivo non festivo. 

 Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipa-
zione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 95 del 28 luglio 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 
279559.   

  20E08493 

   AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE 
AREA VASTA N. 2 DI ANCONA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente 
medico direttore di struttura complessa UOC gastroente-
rologia Senigallia, disciplina di gastroenterologia.    

     In esecuzione della determina n. 1136/AV2 del 30 giugno 2020, 
il direttore dell’Area Vasta n. 2 ha indetto avviso pubblico per il con-
ferimento di un incarico quinquennale per dirigente medico, direttore 
di struttura complessa: UOC Gastroenterologia Senigallia, disciplina di 
gastroenterologia. 

 Il testo integrale del bando di avviso è stato pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Marche n. 61 del 9 luglio 2020. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, 
redatte su carta semplice e correlate della documentazione di rito, scade 
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al giorno 
successivo non festivo. 

 Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministra-
zione trasparente - Bandi di Concorso» del sito aziendale:   www.asur.
marche.it 

 Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politi-
che del personale dell’Area Vasta n. 2, tel. 0731/534864-879-892 (Jesi), 
tel. 0732/634180 (Fabriano).   

  20E08209 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
tre posti di dirigente medico per varie discipline a tempo 
indeterminato e modifica e riapertura dei termini del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e 
rianimazione, a tempo indeterminato, area della medicina 
diagnostica e dei servizi.    

      In esecuzione delle deliberazioni n. 569 e n. 570 del 25 maggio 
2020, n. 715 del 29 giugno 2020 e n. 721 del 1° luglio 2020, sono stati 
indetti:  

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di medicina 
fisica e riabilitazione, area medica e delle specialità mediche; 

 concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due 
posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di ematolo-
gia, area medica e delle specialità mediche; 

 modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente 
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina dia-
gnostica e dei servizi, con aumento dei posti da uno a tre, pubblicato, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del 28 febbraio 2020. 

 Il termine per l’iscrizione ai suddetti concorsi, mediante procedura 
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Si precisa che il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 29 del 
15 luglio 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 
avviso. 

 Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O.C. Direzione amministrativa FBF, settore concorsi dell’Azienda 
socio-sanitaria territoriale 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. 02/63632124-2149-2033, e-mail: ufficio.
concorsi@asst-fbf-sacco.it   

  20E08295 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo 
indeterminato, di cui un posto riservato al personale in 
congedo dalle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sani-
tario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D (di cui un 
posto riservato al personale in congedo dalle Forze armate). 

 Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai docu-
menti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione del presente avviso di concorso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia n. 30 del 22 luglio 2020. 



—  44  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 617-8-2020

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, P.zza Ospitale, 
10 - Lodi (tel. 0371/372485 - 0371/376449 orario al pubblico dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.
asst-lodi.it - pagina «Bandi e Concorsi» - «Bandi di Concorso».   

  20E08368 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
MELEGNANO E DELLA MARTESANA

DI VIZZOLO PREDABISSI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e con 
rapporto esclusivo, disciplina di cardiologia, area medica 
e delle specialità mediche, da assegnare alle UU.OO.CC. 
di cardiologia.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’as-
sunzione a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica 
e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia, a rapporto esclu-
sivo, operativamente da assegnare alle UU.OO.CC. di cardiologia 
dell’Azienda (Deliberazione del direttore generale n. 569 del 18 giugno 
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 sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 28 
dell’8 luglio 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 reclutamento del personale, Via Pandina n. 1 
- 20070 - Vizzolo Predabissi (Mi), telefono 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.   

  20E08342 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI MONZA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
struttura complessa Direzione aziendale delle professioni 
sanitarie e sociali.    

     È indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico quin-
quennale di Direzione di struttura complessa direzione aziendale delle 
professioni sanitarie e sociali. 

 (Delibera del direttore generale n. 787 del 18 giugno 2020) 
 Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta sem-

plice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia n. 28 dell’8 luglio 2020. 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della 
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, Via 
Pergolesi n. 33, Monza, telefono 039/2339857. 

 Il bando integrale, unitamente al facsimile della domanda, è dispo-
nibile sul sito internet:   www.asst-monza.it   

  20E08343 

       Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di pediatria, area medica e delle specialità mediche.    

     È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e 
delle specialità mediche, disciplina di pediatria. 

 (Provvedimento del direttore generale n. 742 dell’11 giugno 2020). 
 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente 
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel Bando il 
cui testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n. 28 dell’8 luglio 2020 ed è disponibile sul sito Internet: 
  www.asst-monza.it 

 Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della 
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, Via 
Pergolesi n. 33, Monza, telefono 039/2339857.   

  20E08344 

   AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 
DELLA VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE

      Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
undici posti di collaboratore professionale sanitario, cate-
goria D, a tempo indeterminato.    

      Sono indetti i bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
copertura dei sotto indicati posti:  

  concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di sei collaboratori professionali sanitari - logopedisti 
(personale di riabilitazione), categoria D, presso l’Azienda USL della 
Valle d’Aosta;  

  concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di due collaboratori professionali sanitari - tecnici sanitari 
di radiologia medica (personale tecnico-sanitario), categoria D, presso 
l’Azienda USL della Valle d’Aosta;  

  concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di due collaboratori professionali sanitari - assistenti 
sociali (personale dell’assistenza sociale), categoria D, presso l’Azienda 
USL della Valle d’Aosta;  

  concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un collaboratore professionale sanitario - assistente 
sanitario (personale infermieristico), categoria D, presso l’Azienda USL 
della Valle d’Aosta.  

 Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento 
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 
7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 2001, n. 220. 

 Secondo quanto disposto dall’art. 53 del decreto del Presidente 
della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, nonché dall’art. 42 della legge 
regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed integra-
zioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al 
preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o fran-
cese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler 
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come 
meglio specificato nei relativi bandi. 



—  45  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 617-8-2020

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

 I bandi dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicati integralmente 
nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 48 in 
data 4 agosto 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - via Saint Martin de Corleans 
n. 248 - Aosta - tel. 0165/546071 - 6073. 

 Sito internet www.ausl.vda.it   

  20E08257 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di sei 
posti di dirigente sanitario, a tempo indeterminato, varie 
discipline.    

      Sono indetti i bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la 
copertura dei sotto indicati posti:  

  concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di un dirigente sanitario biologo appartenente all’area 
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di medicina tra-
sfusionale da assegnare alla S.C. «immunoematologia e medicina 
trasfusionale»;  

  concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di due dirigenti sanitari biologi appartenenti all’area 
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di patologia clinica 
da assegnare alla S.C. «analisi cliniche»;  

  concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo 
indeterminato, di tre dirigenti sanitari psicologi, appartenenti all’area 
di psicologia - disciplina di psicologia e psicoterapia da assegnare alla 
S.S.D. «psicologia».  

 Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento 
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 
7 dicembre 1993, n. 517. 

 Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della 
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed 
integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordi-
nata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o 
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler 
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come 
meglio specificato nei relativi bandi. 

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

 I bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente 
nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 48 del 
4 agosto 2020. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - via Saint Martin de Corleans 
n. 248 - Aosta tel. 0165/546071 - 546073. 

 Sito internet www.ausl.vda.it   

  20E08258 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      Procedura di stabilizzazione per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di dermatologia e venerologia    

      È indetto un avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione 
di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della 
dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale per la copertura di:  

 Dirigenza medica - veterinaria - odontoiatri: profilo e disciplina 
di dirigente medico - disciplina: dermatologia e venerologia, numero 
di posti: uno. 

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

 Qualora detto giorno cada di sabato o in giorno festivo, il termine 
è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio 
e, pertanto, non saranno considerate valide le domande pervenute oltre 
il termine sopra indicato. 

 Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 15 luglio 2020 - Serie 
Avvisi e Concorsi - ed è disponibile anche sul sito internet aziendale 
indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione «Lavora con noi».   

  20E08256 

   GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI

DI REGGIO CALABRIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disci-
plina di pediatria, presso l’U.O.C. Pediatria.    

     In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario 
n. 364 del 30 giugno 2020, esecutiva il 3 luglio 2020, è indetto concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 
un posto di dirigente medico - disciplina: pediatria - presso l’U.O.C. di 
Pediatria di questo grande ospedale metropolitano. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il ter-
mine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo inte-
grale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di 
partecipazione all’avviso, è consultabile sul BUR Calabria e sul sito 
www.ospedalerc.it alla la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni 
contattare l’amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 
0965/397561 - 62 - 45.   

  20E08255  
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 ALTRI ENTI 
  AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE

      Procedura di stabilizzazione, per titoli ed esami, per la 
copertura di dieci posti di funzionario, categoria terza, a 
tempo indeterminato e pieno.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
dieci posti a tempo indeterminato e pieno di categoria terza, profilo di 
funzionario, posizione economica F1, del CCNL delle funzioni centrali, 
riservato agli aventi diritto di cui all’articolo 20, comma 2 del decreto 
legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, tito-
lari di contratti di lavoro flessibili presso l’Agenzia per l’Italia digitale. 

 Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti gene-
rali e speciali di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Agenzia per l’Italia digitale: http://www.agid.gov.it Sezione bandi 
e concorsi. 

 Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione, 
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Ulteriori informazioni si potranno richiedere all’indirizzo di posta 
elettronica certificata: protocollo@pec.agid.gov.it   

  20E08931 

   AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO DELLA PUGLIA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sedici 
posti di analista del mercato del lavoro, esperto in valu-
tazione delle performance ed in analisi e valutazione delle 
politiche pubbliche, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione a tempo inde-
terminato di sedici posti di «Analista mercato del lavoro - Esperto in 
valutazione delle performance ed in analisi e valutazione delle politiche 
pubbliche», categoria D - Posizione economica D1 - Contratto collet-
tivo nazionale del lavoro - Funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale: https://  arpal.regione.puglia.it   nel link amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a 
pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica gui-
data messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form online 
disponibile nella Sezione amministrazione trasparente -> Bandi di 
concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08261 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque-
centosettantotto posti di istruttore del mercato del lavoro, 
categoria C, a tempo indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione a tempo inde-
terminato di 578 posti di Istruttore del mercato del lavoro», categoria 
C, Posizione economica C1, Contratto collettivo nazionale del lavoro 
- Funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale: https://  arpal.regione.puglia.it   nel link amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a 
pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica gui-
data messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form online 
disponibile nella Sezione amministrazione trasparente -> Bandi di 
concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08262 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventisei 
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo 
indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione a tempo inde-
terminato di ventisei posti di «Istruttore amministrativo», Categoria C 
- Posizione economica C1, Contratto collettivo nazionale del lavoro - 
Funzioni Locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale: https://  arpal.regione.puglia.it   nel link Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a 
pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica gui-
data messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form online 
disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente -> Bandi di 
concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08263 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti 
di tecnico informatico, categoria C, a tempo indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione a tempo inde-
terminato di venti posti di «Tecnico informatico», Categotia C, Posi-
zione economica C1, Contratto collettivo nazionale del lavoro - Fun-
zioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale: https://  arpal.regione.puglia.it   nel link  - Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a 
pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica gui-
data messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form online 
disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente -> Bandi di 
concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08264 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti 
di tecnico informatico statistico, categoria C, a tempo 
indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione a tempo inde-
terminato di venti posti di tecnico informatico statistico, categoria C, 
posizione economica C1, C.C.N.L. funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale: https://  arpal.regione.puglia.it   nel link Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a 
pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica gui-
data messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form online 
disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente -> Bandi di 
concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08265 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti 
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato.

    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione a tempo inde-
terminato di otto posti di istruttore contabile, categoria C, posizione 
economica C1, C.C.N.L. funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale: https://  arpal.regione.puglia.it   nel link Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a 
pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica gui-
data messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form online 
disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente -> Bandi di 
concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08266 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti 
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione a tempo inde-
terminato di otto posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria 
D, posizione economica D1, CCNL funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale: https://  arpal.regione.puglia.it   nel link Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, 
a pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica 
guidata messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il    form on-
line    disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di 
concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08267 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattor-
dici posti di esperto service designer, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione a tempo inde-
terminato di quattordici posti di esperto service designer, categoria D, 
posizione economica D1, CCNL funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale:   https://arpal.regione.puglia.it   nel link Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, 
a pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica 
guidata messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il    form on-
line    disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di 
concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08268 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sedici 
posti di specialista in comunicazione, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione a tempo inde-
terminato di sedici posti di specialista in comunicazione, categoria D, 
posizione economica D1, CCNL Funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale:   https://arpal.regione.puglia.it   nel link Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, 
a pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica 
guidata messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form on-
line disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente → Bandi 
di concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08269 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sedici 
posti di specialista informatico statistico, categoria D, a 
tempo indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione a tempo inde-
terminato di sedici posti di specialista informatico statistico, categoria 
D, posizione economica D1, CCNL Funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale:   https://arpal.regione.puglia.it   nel link Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, 
a pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica 
guidata messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form on-
line disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente → Bandi 
di concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08270 
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       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione a tempo inde-
terminato di due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, posi-
zione economica D1, CCNL Funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale:   https://arpal.regione.puglia.it   nel link Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, 
a pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica 
guidata messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form on-
line disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente → Bandi 
di concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08271 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sedici 
posti di specialista informatico, categoria D, a tempo 
indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto un concorso pubblico, per esami, per la selezione a tempo inde-
terminato di sedici posti di specialista informatico, categoria D, posi-
zione economica D1, CCNL Funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale:   https://arpal.regione.puglia.it   nel link Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, 
a pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica 
guidata messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form on-
line disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente → Bandi 
di concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08272 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cento-
settantotto posti di specialista in mercato e servizi per il 
lavoro, categoria D, a tempo indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto concorso pubblico, per esami, per la selezione, a tempo indeter-
minato, di centosettantotto posti di specialista in mercato e servizi per 
il lavoro, categoria D, posizione economica D1, CCNL funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale:   https://arpal.regione.puglia.it   nel link Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a 
pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica gui-
data messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form online 
disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di 
concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08273 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattor-
dici posti di specialista in rapporto con i media, categoria 
D, a tempo indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto concorso pubblico, per esami, per la selezione, a tempo inde-
terminato, di quattordici posti di specialista in rapporto con i media, 
categoria D, posizione economica D1, CCNL funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale:   https://arpal.regione.puglia.it   nel link Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a 
pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica gui-
data messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form online 
disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di 
concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08274 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sedici 
posti di esperto in valutazione delle performance ed in 
analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria 
D, a tempo indeterminato.    

     Il commissario straordinario rende noto che l’Arpal Puglia ha 
indetto concorso pubblico, per esami, per la selezione, a tempo indeter-
minato, di sedici posti di esperto in valutazione delle performance ed in 
analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D, posizione 
economica D1, CCNL funzioni locali. 

 Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzio-
nale:   https://arpal.regione.puglia.it   nel link Amministrazione traspa-
rente/Bandi di concorso. 

 La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, a 
pena di esclusione, esclusivamente tramite la procedura telematica gui-
data messa a disposizione dall’Arpal Puglia, utilizzando il form online 
disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente → Bandi di 
concorso. 

 La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  20E08275 
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   AGENZIA REGIONALE STRATEGICA
PER LA SALUTE ED IL SOCIALE

DELLA PUGLIA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore ammi-
nistrativo, a tempo determinato per la struttura complessa 
area di direzione amministrativa.    

     Si rende noto che l’Agenzia regionale strategica per la salute ed 
il sociale della Puglia, ha indetto l’avviso di selezione pubblica, per 
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato ed il conferi-
mento di incarico quinquennale di direttore amministrativo della strut-
tura complessa area di direzione amministrativa dell’A.Re.S.S. Puglia 
(Deliberazione D.G. n. 138 del 25 giugno 2020). 

 Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla 
suddetta selezione scadrà perentoriamente il trentesimo giorno dalla 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando e il relativo schema di domanda sono 
in pubblicazione sul sito   www.sanita.puglia.it/web/aress   e sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia.   

  20E08224 

   AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA ITIS DI TRIESTE

      Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la coper-
tura di due posti di esperto amministrativo, categoria D.    

     Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/94, si comunica che la graduatoria definitiva relativa al concorso 
pubblico, per esami, per la copertura di due posti di «Esperto ammi-
nistrativo» cat.   D)   p. ec. 1, integrato con l’aggiunta di un posto, pub-
blicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 60 del 30 luglio 2019, è stata affissa all’albo aziendale.   

  20E08350 

   ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E 

VALLE D’AOSTA DI TORINO
      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione

della S.C. Valle d’Aosta - ruolo sanitario, profilo veterinario    

     In esecuzione della delibera del direttore generale n. 144 del 
14 luglio 2020, è indetto avviso pubblico per il conferimento di un inca-
rico quinquennale di direzione della S.C. Valle d’Aosta, ruolo sanitario, 
profilo professionale veterinario. 

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

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 31 del 30 luglio 2020 e all’Albo on-line dell’Isti-
tuto sul sito internet all’indirizzo http://www.izsto.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. Pro-
grammazione e concorsi, tel. 011/2686213 oppure e-mail: concorsi@
izsto.it   

  20E08221 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della 
S.C. Diagnostica specialistica, ruolo sanitario, profilo 
veterinario.    

     In esecuzione della delibera del direttore generale n. 143 del 
14 luglio 2020 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un 
incarico quinquennale di direzione della S.C. Diagnostica specialistica 
- Sede di Torino - Ruolo Sanitario - Profilo professionale veterinario. 

 Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 31 del 30 luglio 2020 e all’albo on-line dell’Isti-
tuto sul sito internet all’indirizzo   http://www.izsto.it 

 Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. Pro-
grammazione e concorsi - tel. 011-2686213 oppure e-mail   concorsi@
izsto.it   

  20E08259 

   ORDINE REGIONALE DEI CHIMICI
E DEI FISICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

DI TRIESTE

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di area B, a tempo indeterminato e parziale 
diciotto ore settimanali.    

     In esecuzione della delibera del Consiglio dell’Ordine regionale 
dei chimici e dei fisici del Friuli-Venezia Giulia di data 10 gennaio 2020 
è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di una 
posizione lavorativa con contratto a tempo indeterminato e orario par-
ziale di 18 ore settimanali con inquadramento nell’area impiegatizia B - 
livello 1 del Contratto collettivo nazionale del lavoro degli enti pubblici 
non economici con mansioni di segreteria meglio specificate nel bando. 

 Il termine tassativo per la presentazione delle domande, indirizzate 
a ordine regionale dei chimici e dei fisici del Friuli-Venezia Giulia via 
L. Giorgieri n. 1 - 34127 Trieste - scade alle ore 12,00 del trentunesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando di concorso ed il fac-simile della domanda 
di partecipazione sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale 
dell’Ordine all’URL:   www.chimicifvg.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti   

  20E08260  
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 DIARI 
  AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE

DI BRESCIA
      Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di nove posti di collaboratore 
professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’am-
biente e nei luoghi di lavoro, categoria D.    

     In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per nove posti 
di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - categoria D, il cui bando è pub-
blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi 
e Concorsi - n. 47 del 20 novembre 2019 e il cui estratto è pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 96 del 6 dicembre 2019, si rende noto che:  

  la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle 
ore 08,30 del giorno 1° settembre 2020, presso il Brixia Forum - Polo 
Espositivo - via Caprera n. 5 - 25125 Brescia. I risultati della prova 
verranno esposti presso i locali di svolgimento della stessa, nonché sul 
sito di ATS Brescia - sezione amministrazione trasparente;  

  la prova pratica si svolgerà per tutti i candidati che avranno supe-
rato la prova scritta, alle ore 14,30 del giorno 1° settembre 2020 presso 
il Brixia Forum - Polo Espositivo - via Caprera n. 5 - 25125 Brescia. I 
risultati della prova saranno pubblicati presso i locali ove si è svolta la 
prova, unitamente al calendario dello svolgimento della prova orale, per i 
candidati che avranno superato la prova pratica; sia i risultati della prova 
che il calendario dello svolgimento della prova orale verranno pubblicati 
sul sito di ATS Brescia - sezione amministrazione trasparente;  

  la prova orale, subordinatamente all’esito favorevole della prova 
pratica, si svolgerà a partire dal giorno 2 settembre 2020 e nei giorni 
a seguire, presso il Brixia Forum - Polo Espositivo - via Caprera n. 5 
- 25125 Brescia, secondo un calendario che verrà reso noto dalla com-
missione esaminatrice ai candidati dopo l’espletamento della prova pra-
tica, in relazione al numero di candidati ammessi.  

  Come prescritto dal bando di concorso, il giorno di convocazione 
della prova scritta, il candidato dovrà esibire:  

  la stampa della e-mail di «conferma di avvenuta iscrizione»;  
  il documento di riconoscimento in corso di validità, (quello indi-

cato nella domanda).  
 Sempre il giorno di convocazione della prima prova, il candidato 

dovrà consegnare, qualora non già caricato in PDF in fase di iscrizione 
al concorso, le pubblicazioni indicate nella domanda di iscrizione. 

 L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso è stato 
pubblicato sul sito internet dell’agenzia www.ats-brescia.it nella sezione 
«Pubblicità Legale». È stato anche inserito, a mero titolo di pubblicità-
notizia, debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in tema 
di tutela della    privacy    sul sito internet dell’agenzia www.ats-brescia.it 
nella sezione «Amministrazione Trasparente». 

 Copia del presente diario delle prove verrà altresì pubblicata, a 
mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’agenzia www.ats-
brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente». 

 La mancata presentazione nei giorni e nelle ore indicate sarà con-
siderata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa 
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato. 

 I candidati dovranno impegnarsi a rispettare scrupolosamente tutte le 
prescrizioni per l’ammissione dei candidati ai locali in cui si terranno le 
prove concorsuali e per lo svolgimento in sicurezza delle prove medesime. 

  In particolare ad osservare l’obbligo di rimanere al proprio domi-
cilio nel caso in cui il candidato:  

  versi in uno stato febbrile con temperatura corporea superiore a 
37,5 gradi (in caso di temperatura superiore a tale valore, il candidato 
sarà escluso dal concorso);  

  abbia avuto contatti, senza adeguate misure di protezione, con 
soggetti risultati positivi al Covid19 nei quattordici giorni antecedenti 
alla data della prova concorsuale;  

  sia risultato positivo al Covid19 e non disponga di una certi-
ficazione medica che attesti l’avvenuta negativizzazione del tampone.  

 Nella fase di identificazione dei partecipanti al concorso sarà 
richiesto ai candidati di confermare di non trovarsi in una delle condi-
zioni sopra indicate mediante la compilazione di un’autocertificazione 
predisposta    ad hoc   , la cui mancata compilazione e firma costituirà 
motivo di esclusione dal concorso. 

 Si procederà, in tutte le sessioni d’esame, alla rilevazione della 
temperatura corporea del candidato; il rifiuto di sottoporsi a tal obbligo 
costituirà motivo di esclusione del concorso, così come la rilevazione 
della temperatura corporea superiore a 37,5 gradi. 

 I candidati, una volta entrati nei locali di svolgimento delle prove 
concorsuali, dovranno procedere ad igienizzare le mani e successiva-
mente il personale addetto indicherà ai candidati le proprie postazioni 
individuate in ottemperanza al limite di distanziamento. 

 I candidati saranno ammessi alle prove concorsuali soltanto se muniti 
di mascherina chirurgica e di guanti; dovranno evitare contatti ravvicinati e 
strette di mano tra di loro, si dovranno coprire bocca e naso in caso di star-
nuti e/o colpi di tosse, dovranno prestare la massima attenzione nell’evitare 
di toccarsi accidentalmente il viso, in particolare gli occhi, il naso, la bocca. 

 È vietato lo scambio di cancelleria e/o altri presidi personali. 
 Per motivi di sicurezza nonché per i connessi profili civilistici e 

di tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai candidati è fatto assoluto 
divieto di introdurre bagagli nelle sedi ove si svolgeranno le prove con-
corsuali. Si precisa che nei locali predisposti per l’espletamento delle 
suddette prove non sono previsti servizi di guardaroba o deposito baga-
gli. I candidati sono pertanto invitati a presentarsi con gli indispensabili 
effetti personali ed a premunirsi di acqua da bere. 

 Inoltre, le strumentazioni elettriche ed elettroniche in possesso 
del candidato dovranno essere spente, durante la permanenza nei locali 
designati per l’espletamento delle prove, ed inserita nell’apposita busta 
che verrà consegnata ad ogni candidato e che ciascun candidato dovrà 
tenere chiusa fino all’uscita dai locali del concorso. 

 Le predette disposizioni di profilassi e tutela della salute sono da 
considerarsi a tutti gli effetti integrative al bando di concorso a suo 
tempo emanato oltre che derivanti da disposizioni regionali attualmente 
vigenti in tema. 

 La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comuni-
cazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha 
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. Pertanto non 
saranno effettuate convocazioni individuali. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale 
e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela della salute di Bre-
scia - edificio n. 12 - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia - tele-
fono 030.383.8291 - 8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00).   

  20E08254 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

      Rinvio del diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di tre posti di dirigente medico di orto-
pedia e traumatologia, a tempo indeterminato, area 
chirurgica.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di 
ortopedia e traumatologia, area chirurgica, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 45 del 12 giugno 2020, con scadenza il 13 luglio 2020, si 
comunica che la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   del diario della 
prova scritta prevista per il giorno 7 agosto 2020, è rinviata alla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 68 del 1° settembre 2020.   

  20E08731 
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   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di due posti di operatore 
tecnico specializzato - idraulico, categoria B.    

     Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di due posti di operatore tecnico specializzato, idraulico, cate-
goria B liv. Bs, bandito con deliberazione n. 6 del 17 gennaio 2020 e 
pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 13 del 14 febbraio 2020, 
si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente 
calendario:  

 prova pratica e orale: giovedì 3 settembre 2020 alle ore 9,00 
presso l’aula Grande della Scuola di formazione della ASST di Lodi sita 
in Via Fissiraga, 15 - Lodi. 

 La mancata presenza nel giorno, nell’ora e nel luogo sopra indicato 
sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualun-
que sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del 
candidato. Eventuali variazioni del giorno, dell’ora o della sede delle 
prove saranno indicate esclusivamente sul sito web aziendale. 

 Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei con-
fronti di tutti i candidati.   

  20E08370 

   ESTAR

      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, disciplina di chirurgia toracica, 
a tempo indeterminato, area chirurgica e delle specialità 
chirurgiche, per l’attività di broncoscopia operativa in 
anestesia generale da eseguirsi in sala operatoria da asse-
gnare all’AOU Senese.    

     Si comunica che i candidati ammessi con provvedimento dirigen-
ziale n. 96 del 22 gennaio 2020 al concorso pubblico unificato, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di diri-
gente medico nella disciplina di chirurgia Toracica - area chirurgica e 
delle specialità chirurgiche - per l’attività di broncoscopia operativa in 
anestesia generale da eseguirsi in sala operatoria da assegnare all’AOU 
Senese (161/2019/CON) indetto da Estar con deliberazione del direttore 
generale n. 405 del 7 ottobre 2019 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana parte III n. 42 del 9 ottobre 2019, e per estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 91 del 19 novembre 2019) e i cui termini 
per la presentazione delle domande sono scaduti alle ore 12,00 del 
giorno 19 dicembre 2019 sono convocati per effettuare la prova scritta, 
a seguire la prova pratica e, per coloro che avranno superato ambedue 
le prove, la prova orale presso Estar - sezione territoriale Sud Est - p.zza 
C. Rosselli, 24 - 53100 Siena - aula 0B1 

 il giorno 31 agosto 2020 alle ore 9,30 con accesso alla sede con-
sentito dalle ore 9,15 dal candidato Aprile Vittorio al candidato Fatica 
Federica; 

 il giorno 31 agosto 2020 alle ore 9,45 con accesso alla sede con-
sentito dalle ore 9,30 dal candidato Lai Giulia al candidato Vizziello 
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 relativa 
al concorso seguendo il seguente percorso: concorsi => concorsi e sele-
zioni in atto => concorsi pubblici => dirigenza, saranno pubblicate le 
modalità di accesso ai locali del concorso, a partire da dieci giorni prima 
dell’effettuazione della prova. 

 La prova pratica verrà effettuata nella stessa giornata, successi-
vamente all’espletamento della prova scritta contestualmente da tutti 
i candidati. 

 I candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi 
dalla partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove 
non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale. 

 I candidati che supereranno la prova scritta e la prova pratica, otte-
nendo una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di 
almeno 21/30 nella prova scritta e di almeno 21/30 nella prova pratica, 
saranno ammessi alla prova orale. 

 Nella stessa giornata e nella stessa sede verranno effettuate le prove 
orali, alle quali potranno partecipare i candidati che avranno superato le 
prove scritta e pratica. 

 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 - email:   d.bertinetti@
estar.toscana.it   

  20E08371 

   FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA 
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DI MILANO

      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 audiologia e foniatria, a 
tempo indeterminato.    

     Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di 
audiologia e foniatria, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi - n. 1 del 2 gennaio 
2020 e, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana 
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7 del 24 gennaio 2020, 
si svolgeranno, secondo il seguente calendario, nelle sedi qui sotto 
specificate:  

 prova scritta: 4 settembre 2020, ore 9,00 - presso l’aula Milani 
della sede amministrativa della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospe-
dale Maggiore Policlinico - Palazzo Uffici, via Francesco Sforza, 28 
- Milano; 



—  52  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 617-8-2020

 prova pratica e prova orale: 18 settembre 2020, ore 9,00 - presso 
l’aula Milani della sede amministrativa della Fondazione IRCCS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Palazzo Uffici, via Francesco 
Sforza, 28 - Milano. 

 Qualora il numero dei candidati presenti fosse, tale da consentirlo, 
la commissione potrà procedere allo svolgimento delle stesse nella gior-
nata di venerdì 4 settembre 2020. 

 L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato 
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione 
«Lavora con noi». 

 Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti i can-
didati che non abbiano ricevuto formale comunicazione di esclusione, 
fermo restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da 
inesatte indicazioni della residenza o del recapito o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi o comunque da 
eventi o fatti non imputabili a colpa dell’Amministrazione. 

 L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento 
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordi-
nata al superamento della prova pratica. 

 Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante 
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi». 

 I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta 
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché 
di una fotocopia dello stesso. 

 I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e 
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché 
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e 
quindi esclusi dal concorso. 

 Il presente awiso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
di tutti i candidati.   

  20E08643 

   MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Diario della sessione di esami di abilitazione all’esercizio 
della professione di consulente in proprietà industriale in 
materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, dise-
gni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie a semi-
conduttori, per l’anno 2019.    

     IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE 

 Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice 
della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 
2002, n. 273», ed, in particolare, gli articoli 201 e seguenti; 

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gen-
naio 2010, n. 33, recante «Regolamento di attuazione del Codice della 
proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, 
n. 30», ed, in particolare, l’art. 64; 

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

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

 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 Consiglio 
del 27 aprile 2016»; 

 Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competi-
tività», convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 
2012, n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti 
professionali»; 

 Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la tutela 
della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 
30 dicembre 2019, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 31 gennaio 2020 che ha bandito 
la sessione d’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 
consulenti in proprietà industriale in materia di brevetti per invenzioni, 
modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie 
a semiconduttori per l’anno 2019, stabilendo la sede degli esami, le 
modalità di ammissione e di svolgimento, nonché fissando la data della 
prova scritta al 24 giugno 2020; 

 Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la tutela 
della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 
4 maggio 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 36 in data 8 maggio 2020 che, in ragione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto e delle correlate 
disposizioni governative per il suo contenimento e gestione, ha rinviato 
la data della prova scritta dell’esame di abilitazione di cui al visto pre-
cedente a data da destinarsi, da fissare comunque entro il corrente anno, 
al fine di avere la certezza che tutti i candidati abbiano la possibilità di 
potervi partecipare in assoluta sicurezza; 

 Ravvisata la possibilità dello svolgimento della prova scritta 
dell’esame di abilitazione di cui trattasi in data 29 settembre 2020 a 
Milano, con modalità conformi alle diposizioni vigenti per il conteni-
mento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla 
base anche di quanto comunicato dal Presidente del Consiglio dell’Or-
dine dei consulenti in proprietà industriale con lettera del 22 luglio 2020; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     La seduta della prova scritta della sessione d’esame di abilitazione 
all’esercizio della professione di consulenti in proprietà industriale in 
materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, 
nuove varietà vegetali e topografie a semiconduttori, per l’anno 2019, 
bandita con il decreto direttoriale del 30 dicembre 2019 e precedente 
fissata per il 24 giugno 2020 a Milano, avrà svolgimento il 29 settem-
bre 2020 a Milano, presso la sede che sarà comunicata dall’Ordine dei 
consulenti in proprietà industriale a ciascun candidato, con un preavviso 
di almeno quindici giorni.   

  Art. 2.

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

  Art. 3.

     Il responsabile del procedimento è il dirigente   pro tempore   della 
Divisione IX «Trascrizioni e annotazioni. Nullità e decadenza dei 
marchi». 

 Roma, 29 luglio 2020 

 Il direttore generale: LIROSI   

  20E08730  
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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 al concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, a supporto delle attività di diffusione e divulgazione, anche a mezzo della radio di Ateneo, 
delle iniziative di valore educativo e culturale, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate, dell’Università 
Federico II di Napoli.     (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 60 del 4 agosto 2020).    

     Nel titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 20E08559, pubblicato nella sopra citata   Gazzetta Ufficiale  , riportato nel 
Sommario ed alla pag. 26, seconda colonna, dove è scritto: «... due posti di categoria    D   , ...», leggasi correttamente: «... due posti di categoria    C   , ...».   

  20E08808  

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2020 -GUC- 061 ) Roma,  2020  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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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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