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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

      Iscrizione nel registro dei revisori legali di centotrentuno nominativi    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione 
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e 
cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti 
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli 
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni 
dell’Ispettorato generale di finanza; 

 Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49; 

 Viste le istanze presentate da centotrentuno nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali centotrentuno nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel 
Registro dei revisori legali; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti centotrentuno nominativi indicati nell’elenco allegato al presente 
decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 luglio 2019 

 L’Ispettore generale Capo: TANZI   
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Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012

1) 181234 ALBANO ERASMO, nato a FORMIA (LT) il 20 marzo 1971,
residente in FORMIA (LT), codice fiscale LBNRSM71C20D708B.

2) 181235 ANGELINI LARA, nato a MANTOVA (MN) il 14 luglio 1990,
residente in GUIDIZZOLO (MN), codice fiscale NGLLRA90L54E897H.

3) 181236 ARISCO GABRIELE, nato a PALERMO (PA) il 4 luglio 1988,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale RSCGRL88L04G273R.

4) 181237 BARBAGALLO GIUSEPPE, nato a CATANIA (CT) il 15 febbraio 1966,
residente in BELPASSO (CT), codice fiscale BRBGPP66B15C351M.

5) 181238 BARBARULO CARLO, nato a CAVA DE' TIRRENI (SA) il 7 novembre 1966,
residente in NOCERA INFERIORE (SA), codice fiscale BRBCRL66S07C361Z.

6) 181239 BELCASTRO PAOLA, nato a CHIVASSO (TO) il 4 ottobre 1974,
residente in MONTEPAONE (CZ), codice fiscale BLCPLA74R44C665J.

7) 181240 BELLANI GIAN MARIA LUCA, nato a MILANO (MI) il 23 settembre 1985,
residente in AMSTERDAM (PAESI BASSI), codice fiscale BLLGMR85P23F205L.

8) 181241 BERARDO ERIKA MICHELA, nato a LEGNAGO (VR) il 2 marzo 1983,
residente in OPPEANO (VR), codice fiscale BRRRMC83C42E512R.

9) 181242 BERTOZZI ALBERTO, nato a BOLOGNA (BO) il 24 novembre 1958,
residente in MERCATO SARACENO (FC), codice fiscale BRTLRT58S24A944R.

10) 181243 BIFARINI ILARIA, nato a RIETI (RI) il 1 aprile 1980,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BFRLRI80D41H282R.

11) 181244 BORASIO GIOVANNI, nato a BOLOGNA (BO) il 28 dicembre 1978,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale BRSGNN78T28A944G.

12) 181245 BORNEO MICHELE MARCO, nato a AVELLINO (AV) il 19 ottobre 1980,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BRNMHL80R19A509E.

13) 181246 BRAGAGNOLO ALBERTO, nato a RHO (MI) il 28 agosto 1976,
residente in LAINATE (MI), codice fiscale BRGLRT76M28H264D.

14) 181247 BRANDI ANNALISA, nato a RIMINI (RN) il 26 aprile 1989,
residente in BELLARIA-IGEA MARINA (RN), codice fiscale BRNNLS89D66H294C.

15) 181248 BRIGANDI' FABRIZIO, nato a TERNI (TR) il 18 maggio 1960,
residente in TERNI (TR), codice fiscale BRGFRZ60E18L117N.

16) 181249 BRIOLI NITAI PRASAD, nato a MONZA (MB) il 31 agosto 1989,
residente in CHIGNOLO D'ISOLA (BG), codice fiscale BRLNPR89M31F704E.
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17) 181250 BURDI GIACOMO, nato a GRAVINA IN PUGLIA (BA) il 24 agosto 1958,
residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA), codice fiscale BRDGCM58M24E155P.

18) 181251 BURDI MARIO, nato a GRAVINA IN PUGLIA (BA) il 18 settembre 1963,
residente in GRAVINA IN PUGLIA (BA), codice fiscale BRDMRA63P18E155D.

19) 181252 BUSSOTTI SERENA, nato a MASSA MARITTIMA (GR) il 30 gennaio 1988,
residente in FOLLONICA (GR), codice fiscale BSSSRN88A70F032P.

20) 181253 CACCIOLA ALESSANDRO FRANCESCO, nato a SASSOCORVARO (PU) il 28 giugno 1977,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale CCCLSN77H28I459X.

21) 181254 CALDARESE ANIELLO, nato a CAVA DE' TIRRENI (SA) il 12 dicembre 1988,
residente in ORZINUOVI (BS), codice fiscale CLDNLL88T12C361J.

22) 181255 CALLONI STEFANO, nato a CUGGIONO (MI) il 25 settembre 1976,
residente in PARABIAGO (MI), codice fiscale CLLSFN76P25D198G.

23) 181256 CALVI GABRIELLA, nato a CUGGIONO (MI) il 6 maggio 1986,
residente in PARABIAGO (MI), codice fiscale CLVGRL86E46D198F.

24) 181257 CALZONI ALESSIO, nato a PERUGIA (PG) il 21 marzo 1986,
residente in PARMA (PR), codice fiscale CLZLSS86C21G478X.

25) 181258 CANNELLA ELISABETTA, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 15 ottobre 1990,
residente in RIPATRANSONE (AP), codice fiscale CNNLBT90R55H769K.

26) 181259 CAPUTO MARIO, nato a NARDO' (LE) il 6 ottobre 1992,
residente in NARDO' (LE), codice fiscale CPTMRA92R06F842D.

27) 181260 CARANNANTE ANTONIO, nato a MONTE DI PROCIDA (NA) il 20 marzo 1962,
residente in MONTE DI PROCIDA (NA), codice fiscale CRNNTN62C20F488S.

28) 181261 CARCHESIO ANGELO, nato a PESCARA (PE) il 2 ottobre 1986,
residente in PESCARA (PE), codice fiscale CRCNGL86R02G482C.

29) 181262 CARILLO LUIGI, nato a TORRE DEL GRECO (NA) il 2 ottobre 1964,
residente in TORRE DEL GRECO (NA), codice fiscale CRLLGU64R02L259Q.

30) 181263 CARNOVALE ANTONIO, nato a VIBO VALENTIA (VV) il 7 luglio 1984,
residente in SANT'ONOFRIO (VV), codice fiscale CRNNTN84L07F537I.

31) 181264 CASELLA VINICIO, nato a LUCCA (LU) il 15 marzo 1958,
residente in LUCCA (LU), codice fiscale CSLVNC58C15E715P.

32) 181265 CASTELLAN SANDRA, nato a VICENZA (VI) il 5 luglio 1985,
residente in LONIGO (VI), codice fiscale CSTSDR85L45L840D.

33) 181266 CECCHIN MARIUCCIA, nato a CITTADELLA (PD) il 28 febbraio 1980,
residente in SAN MARTINO DI LUPARI (PD), codice fiscale CCCMCC80B68C743B.

 



—  4  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6516-8-2019

 

34) 181267 CENTONZE FEDERICA, nato a SCANDIANO (RE) il 13 gennaio 1977,
residente in MODENA (MO), codice fiscale CNTFRC77A53I496V.

35) 181268 CERAUDO PASQUALE, nato a CATANZARO (CZ) il 9 giugno 1979,
residente in PIANOPOLI (CZ), codice fiscale CRDPQL79H09C352O.

36) 181269 CERRI ANDREA, nato a MILANO (MI) il 25 ottobre 1982,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CRRNDR82R25F205E.

37) 181270 CILIO SEBASTIANO, nato a SIRACUSA (SR) il 23 maggio 1955,
residente in MAZZANO (BS), codice fiscale CLISST55E23I754D.

38) 181271 COCCIA GIULIA, nato a ROMA (RM) il 24 ottobre 1990,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CCCGLI90R64H501Q.

39) 181272 COLAIANNI STEFANIA, nato a BARI (BA) il 9 ottobre 1988,
residente in BARI (BA), codice fiscale CLNSFN88R49A662K.

40) 181273 COLANGELO DOMENICO, nato a TRICARICO (MT) il 26 agosto 1988,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CLNDNC88M26L418H.

41) 181274 CONTI GUIDO, nato a MILANO (MI) il 17 febbraio 1963,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CNTGDU63B17F205U.

42) 181275 CRISTOFARO CORRADO, nato a MILANO (MI) il 20 settembre 1985,
residente in MILANO (MI), codice fiscale CRSCRD85P20F205W.

43) 181276 CROCETTI SERENA, nato a SANT'OMERO (TE) il 26 agosto 1989,
residente in CAMPLI (TE), codice fiscale CRCSRN89M66I348P.

44) 181277 CUOZZO MICHELE, nato a TORINO (TO) il 12 agosto 1975,
residente in SPOLETO (PG), codice fiscale CZZMHL75M12L219V.

45) 181278 D'ALENA ORNELLA, nato a CASTELLANA GROTTE (BA) il 28 novembre 1979,
residente in MOTTOLA (TA), codice fiscale DLNRLL79S68C134R.

46) 181279 DANIELE ALESSANDRA, nato a LACCO AMENO (NA) il 9 settembre 1978,
residente in CASAMICCIOLA TERME (NA), codice fiscale DNLLSN78P49E396S.

47) 181280 D'ATTILIO GIANCARLO, nato a ROMA (RM) il 3 agosto 1961,
residente in CASTELCOVATI (BS), codice fiscale DTTGCR61M03H501Z.

48) 181281 DE ANGELIS GIAN PIERO, nato a CIVITAVECCHIA (RM) il 2 luglio 1960,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DNGGPR60L02C773O.

49) 181282 DE CLEMENTE LUCA, nato a SALERNO (SA) il 19 gennaio 1990,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale DCLLCU90A19H703U.

50) 181283 DE GIROLAMO MAURIZIO, nato a BENEVENTO (BN) il 11 dicembre 1962,
residente in SAN NICOLA MANFREDI (BN), codice fiscale DGRMRZ62T11A783A.
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51) 181284 DE SANTIS PIER PAOLO, nato a ROMA (RM) il 30 ottobre 1980,
residente in CISLAGO (VA), codice fiscale DSNPPL80R30H501V.

52) 181285 DE SIMONE ROBERTA, nato a FORMIA (LT) il 9 settembre 1974,
residente in MINTURNO (LT), codice fiscale DSMRRT74P49D708T.

53) 181286 DELLA VALLE FABIO, nato a DOLO (VE) il 2 giugno 1988,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale DLLFBA88H02D325X.

54) 181287 DELL'OGLIO FRANCESCO, nato a PALERMO (PA) il 24 giugno 1968,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale DLLFNC68H24G273V.

55) 181288 DEODATI FLAVIA, nato a ALATRI (FR) il 21 novembre 1990,
residente in MOROLO (FR), codice fiscale DDTFLV90S61A123Y.

56) 181289 DI BENEDETTO FAUSTO, nato a EBOLI (SA) il 7 ottobre 1969,
residente in EBOLI (SA), codice fiscale DBNFST69R07D390D.

57) 181290 DI GIUSEPPANTONIO PASQUALE, nato a COIRA (SVIZZERA) il 21 ottobre 1966,
residente in SILVI (TE), codice fiscale DGSPQL66R21Z133T.

58) 181291 DULCIMASCOLO BENEDETTA, nato a PALERMO (PA) il 19 marzo 1991,
residente in SCIACCA (AG), codice fiscale DLCBDT91C59G273Y.

59) 181292 FANTINI ANDREA, nato a ROMA (RM) il 29 ottobre 1974,
residente in FIUMICINO (RM), codice fiscale FNTNDR74R29H501T.

60) 181293 FASOLINO GABRIELLA, nato a ESTERO (SVIZZERA) il 14 ottobre 1969,
residente in SALERNO (SA), codice fiscale FSLGRL69R54Z133L.

61) 181294 FAVARON MASSIMO, nato a MELZO (MI) il 9 maggio 1974,
residente in PESSANO CON BORNAGO (MI), codice fiscale FVRMSM74E09F119A.

62) 181295 FUMAGALLO ANDREA, nato a NOVARA (NO) il 11 novembre 1977,
residente in TRECATE (NO), codice fiscale FMGNDR77S11F952U.

63) 181296 GALLAZZI ALEX, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 14 novembre 1987,
residente in BUSTO ARSIZIO (VA), codice fiscale GLLLXA87S14B300T.

64) 181297 GALLICCHIO MICHELE, nato a CALVELLO (PZ) il 30 settembre 1968,
residente in MONTECATINI-TERME (PT), codice fiscale GLLMHL68P30B440L.

65) 181298 GENCARELLI ERMELINDA, nato a ACRI (CS) il 6 settembre 1985,
residente in ACRI (CS), codice fiscale GNCRLN85P46A053W.

66) 181299 GENEROSI FRANCESCO, nato a RECANATI (MC) il 8 agosto 1989,
residente in RECANATI (MC), codice fiscale GNRFNC89M08H211L.

67) 181300 GIAMPIERI DAVIDE, nato a BOLLATE (MI) il 27 novembre 1985,
residente in NOVATE MILANESE (MI), codice fiscale GMPDVD85S27A940X.
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68) 181301 GIOVANNINI GIUSVA, nato a ROMA (RM) il 6 ottobre 1970,
residente in ROMA (RM), codice fiscale GVNGSV70R06H501Z.

69) 181302 GIOVINAZZI GIUSEPPE, nato a ROMA (RM) il 22 aprile 1982,
residente in MILANO (MI), codice fiscale GVNGPP82D22H501F.

70) 181303 GUGLIELMUCCI STEFANO, nato a BENEVENTO (BN) il 28 giugno 1986,
residente in ROMA (RM), codice fiscale GGLSFN86H28A783I.

71) 181304 GUICCIARDI ANDREA, nato a FORMIGINE (MO) il 1 agosto 1988,
residente in MODENA (MO), codice fiscale GCCNDR88M01D711V.

72) 181305 GULLI ANTONINO, nato a MELITO DI PORTO SALVO (RC) il 22 settembre 1971,
residente in REGGIO DI CALABRIA (RC), codice fiscale GLLNNN71P22F112L.

73) 181306 IELAPI VINCENZINA, nato a CAPISTRANO (VV) il 13 settembre 1972,
residente in ROMA (RM), codice fiscale LPIVCN72P53B655P.

74) 181307 LAME ARDITA, nato a BERAT (ALBANIA) il 4 settembre 1990,
residente in TORINO (TO), codice fiscale LMARDT90P44Z100T.

75) 181308 LEUZZI ANNAMARIA TIZIANA, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 8 agosto 1954,
residente in SUTRI (VT), codice fiscale LZZNMR54M48H224Z.

76) 181309 LONDRI FABIO, nato a SANREMO (IM) il 5 luglio 1989,
residente in OSPEDALETTI (IM), codice fiscale LNDFBA89L05I138A.

77) 181310 MACERA LUCIA, nato a FORMIA (LT) il 13 dicembre 1973,
residente in FORMIA (LT), codice fiscale MCRLCU73T53D708T.

78) 181311 MACI SABRINA, nato a RAPALLO (GE) il 29 gennaio 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MCASRN90A69H183B.

79) 181312 MANNINI MICHELE, nato a RIMINI (RN) il 23 gennaio 1991,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale MNNMHL91A23H294X.

80) 181313 MARCHETTI MANUEL, nato a FIDENZA (PR) il 31 marzo 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MRCMNL90C31B034W.

81) 181314 MARCIA ENRICO, nato a QUARTU SANT'ELENA (CA) il 4 luglio 1963,
residente in QUARTU SANT'ELENA (CA), codice fiscale MRCNRC63L04H118R.

82) 181315 MAROTTA PIETRO LUIGI, nato a SCHENECTADY (USA) il 18 febbraio 1973,
residente in LIMATOLA (BN), codice fiscale MRTPRL73B18Z404K.

83) 181316 MASELLIS BENEDETTO, nato a CARACAS (VENEZUELA) il 13 agosto 1960,
residente in BARI (BA), codice fiscale MSLBDT60M13Z614C.

84) 181317 MEDICI ANTONIO, nato a BENEVENTO (BN) il 8 luglio 1968,
residente in BENEVENTO (BN), codice fiscale MDCNTN68L08A783O.
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85) 181318 MESSANA MARILISA, nato a PALERMO (PA) il 14 settembre 1990,
residente in MILANO (MI), codice fiscale MSSMLS90P54G273P.

86) 181319 MILITANO CARMELO, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 16 febbraio 1966,
residente in PARMA (PR), codice fiscale MLTCML66B16H224E.

87) 181320 MINOTTO ANGELA, nato a TREVISO (TV) il 12 gennaio 1991,
residente in TREVISO (TV), codice fiscale MNTNGL91A52L407Y.

88) 181321 MORICONI RUBEN, nato a GENOVA (GE) il 26 luglio 1986,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale MRCRBN86L26D969L.

89) 181322 NAPOLANO CARMINE, nato a NAPOLI (NA) il 26 maggio 1988,
residente in CASERTA (CE), codice fiscale NPLCMN88E26F839R.

90) 181323 OLANDA FIOCCHI STEFANO, nato a BOLOGNA (BO) il 5 novembre 1987,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale LNDSFN87S05A944X.

91) 181324 PACE PIERPAOLO, nato a TERLIZZI (BA) il 10 febbraio 1989,
residente in BARI (BA), codice fiscale PCAPPL89B10L109T.

92) 181325 PALMIERI FEDERICO, nato a CATANZARO (CZ) il 15 maggio 1967,
residente in CASTELNUOVO DI PORTO (RM), codice fiscale PLMFRC67E15C352H.

93) 181326 PALOMBI ROBERTO, nato a RIETI (RI) il 24 maggio 1968,
residente in TERNI (TR), codice fiscale PLMRRT68E24H282O.

94) 181327 PAPPALARDO CARMELO, nato a FLORIDIA (SR) il 10 dicembre 1955,
residente in FLORIDIA (SR), codice fiscale PPPCML55T10D636S.

95) 181328 PASQUINI LUCA, nato a LANCIANO (CH) il 25 ottobre 1983,
residente in PARMA (PR), codice fiscale PSQLCU83R25E435H.

96) 181329 PATACCA MANUEL, nato a GIULIANOVA (TE) il 29 aprile 1985,
residente in GIULIANOVA (TE), codice fiscale PTCMNL85D29E058X.

97) 181330 PEGORARO LUIGI, nato a VERCELLI (VC) il 5 agosto 1946,
residente in GROSSETO (GR), codice fiscale PGRLGU46M05L750N.

98) 181331 PERFETTO MARIAGRAZIA, nato a CASTROVILLARI (CS) il 21 agosto 1986,
residente in CASTROVILLARI (CS), codice fiscale PRFMGR86M61C349E.

99) 181332 PETROLO NICOLA, nato a VIBO VALENTIA (VV) il 4 novembre 1987,
residente in SANT'ONOFRIO (VV), codice fiscale PTRNCL87S04F537O.

100) 181333 PIANGERELLI MASSIMO, nato a JESI (AN) il 20 novembre 1973,
residente in SANTA MARIA NUOVA (AN), codice fiscale PNGMSM73S20E388K.

101) 181334 PINNA ALESSANDRO, nato a ROMA (RM) il 8 giugno 1967,
residente in ROMA (RM), codice fiscale PNNLSN67H08H501U.
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102) 181335 PIZZINGA FRANCESCO, nato a CASALE MONFERRATO (AL) il 20 luglio 1984,
residente in CONZANO (AL), codice fiscale PZZFNC84L20B885T.

103) 181336 PORCARO DOMENICO, nato a FOGGIA (FG) il 8 gennaio 1971,
residente in DELICETO (FG), codice fiscale PRCDNC71A08D643N.

104) 181337 PORFIDO PIERLUCA, nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) il 8 ottobre 1988,
residente in SANTERAMO IN COLLE (BA), codice fiscale PRFPLC88R08A048C.

105) 181338 RADI PAOLO, nato a IMPERIA (IM) il 9 giugno 1974,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale RDAPLA74H09E290F.

106) 181339 RAINONE MICHELE, nato a MADDALONI (CE) il 22 gennaio 1986,
residente in ROMA (RM), codice fiscale RNNMHL86A22E791O.

107) 181340 RIGGIO SALVATORE, nato a MESSINA (ME) il 20 settembre 1986,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale RGGSVT86P20F158G.

108) 181341 ROVERI ALBERTO, nato a ROMA (RM) il 26 marzo 1969,
residente in ROMA (RM), codice fiscale RVRLRT69C26H501L.

109) 181342 SABBATINO GIANFRANCO, nato a MESSINA (ME) il 4 giugno 1969,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale SBBGFR69H04F158Y.

110) 181343 SANTOMO MARCO, nato a MARINO (RM) il 13 ottobre 1991,
residente in ROMA (RM), codice fiscale SNTMRC91R13E958S.

111) 181344 SAVARESE VALENTINA, nato a VICO EQUENSE (NA) il 15 novembre 1984,
residente in MILANO (MI), codice fiscale SVRVNT84S55L845T.

112) 181345 SCARPATO FILOMENA, nato a NAPOLI (NA) il 4 marzo 1973,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale SCRFMN73C44F839O.

113) 181346 SCELZA MARIA CARMELA, nato a POLLA (SA) il 19 febbraio 1984,
residente in MALALBERGO (BO), codice fiscale SCLMCR84B59G793K.

114) 181347 SCOPPETTA ANNACHIARA, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 12 novembre 1991,
residente in PAGANI (SA), codice fiscale SCPNCH91S52F912O.

115) 181348 SIGNORE SONIA, nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) il 21 giugno 1976,
residente in SESSA AURUNCA (CE), codice fiscale SGNSNO76H61I234F.

116) 181349 SILVA GABRIELE, nato a LODI (LO) il 18 settembre 1989,
residente in LODI (LO), codice fiscale SLVGRL89P18E648V.

117) 181350 SINDONI ANTONIO  MASSIMILIANO, nato a MILAZZO (ME) il 4 dicembre 1965,
residente in MILAZZO (ME), codice fiscale SNDNNM65T04F206P.

118) 181351 SOLDANI AMLETO, nato a SALERNO (SA) il 27 novembre 1984,
residente in PELLEZZANO (SA), codice fiscale SLDMLT84S27H703U.

 



—  9  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6516-8-2019

 

119) 181352 SQUARANTI ALBERTO, nato a VERONA (VR) il 15 agosto 1988,
residente in VERONA (VR), codice fiscale SQRLRT88M15L781N.

120) 181353 STORINO TAMARA, nato a PAOLA (CS) il 4 luglio 1975,
residente in PAOLA (CS), codice fiscale STRTMR75L44G317H.

121) 181354 TAGLIONE LORENZO, nato a ARPINO (FR) il 12 dicembre 1992,
residente in ARPINO (FR), codice fiscale TGLLNZ92T12A433M.

122) 181355 TIMPANO GIUSEPPE, nato a ROMA (RM) il 27 novembre 1974,
residente in LOCRI (RC), codice fiscale TMPGPP74S27H501V.

123) 181356 TOMADONI STEFANO, nato a UDINE (UD) il 7 dicembre 1988,
residente in MANZANO (UD), codice fiscale TMDSFN88T07L483O.

124) 181357 TOMASI DENIS, nato a TRENTO (TN) il 5 settembre 1988,
residente in CIVEZZANO (TN), codice fiscale TMSDNS88P05L378K.

125) 181358 TRIOLO FRANCESCA, nato a ALBANO LAZIALE (RM) il 21 novembre 1983,
residente in ROMA (RM), codice fiscale TRLFNC83S61A132G.

126) 181359 TRISCIUZZI CESARE, nato a PUTIGNANO (BA) il 25 dicembre 1987,
residente in BARI (BA), codice fiscale TRSCSR87T25H096F.

127) 181360 TURRISI ANTONIO, nato a CEGLIE MESSAPICA (BR) il 24 aprile 1978,
residente in CEGLIE MESSAPICA (BR), codice fiscale TRRNTN78D24C424O.

128) 181361 UGOLINI RICCARDO, nato a BOLOGNA (BO) il 5 giugno 1984,
residente in CASTEL DI CASIO (BO), codice fiscale GLNRCR84H05A944Q.

129) 181362 UVA GERARDO, nato a OLIVETO CITRA (SA) il 5 febbraio 1964,
residente in COLLIANO (SA), codice fiscale VUAGRD64B05G039H.

130) 181363 ZACCANTI MARTA, nato a SERIATE (BG) il 28 agosto 1990,
residente in TREVIOLO (BG), codice fiscale ZCCMRT90M68I628V.

131) 181364 ZAMPINO SABRINA, nato a FOGGIA (FG) il 18 agosto 1970,
residente in FOGGIA (FG), codice fiscale ZMPSRN70M58D643J.

  19E09571 
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       Iscrizione nel registro dei revisori legali di tredici società    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali 
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e 
cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, comma 1, lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti 
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni degli 
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’articolo 3, comma 2 che definisce gli Uffici e le funzioni 
dell’Ispettorato generale di finanza; 

 Viste le istanze presentate da n. 13 società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel Registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti 
previsti per l’iscrizione nel suddetto registro; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte n. 13 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto. 

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

 Roma, 25 luglio 2019 

 L’Ispettore generale Capo: TANZI   
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Elenco delle società iscritte nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012

1) 181365 ANGELCOM DI SERGIO ANGELI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L., partita iva 01672040225,
sede legale in TRENTO (TN).

2) 181366 AUDIT & ADVICE COMPANY SRL, partita iva 04104370988,
sede legale in BEDIZZOLE (BS).

3) 181367 AUDIT PROFESSIONALS GROUP SRL, partita iva 04101840983,
sede legale in BRESCIA (BS).

4) 181368 CERTA SOLUTIO STUDI PROFESSIONALI SRL -STP, partita iva 03876740980,
sede legale in BRESCIA (BS).

5) 181369 CORAL AUDIT S.R.L., partita iva 10817070963,
sede legale in MILANO (MI).

6) 181370 IMPERIUM AUDIT SPA, partita iva 10864780969,
sede legale in MILANO (MI).

7) 181371 MDA CONSULTING STP SRL, partita iva 04966840755,
sede legale in LECCE (LE).

8) 181372 MGS AUDIT SRL, partita iva 10847980967,
sede legale in MILANO (MI).

9) 181373 MIRROR & MAY S.R.L., partita iva 03303570984,
sede legale in BRESCIA (BS).

10) 181374 MPAUDIT S.R.L., partita iva 10861860962,
sede legale in MILANO (MI).

11) 181377 REVI4 S.R.L., partita iva 04385130168,
sede legale in BERGAMO (BG).

12) 181375 REVIPRO SRL, partita iva 15309921003,
sede legale in ROMA (RM).

13) 181376 REVISORI LEGALI SRL, partita iva 10823250963,
sede legale in MILANO (MI).

  19E09572 
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       Cancellazione dal registro dei revisori legali
di centodieci e ottanta nominativi    

     Con due decreti dell’Ispettore generale Capo di finanza del 
25 luglio 2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori 
legali di centodieci e ottanta nominativi. 

 Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo:   http://www.revisionele-
gale.mef.gov.it   

  19E09573 

       Ampliamento dei posti della procedura di reclutamento di 
due unità di personale di cui all’articolo 1 della legge 68 del 
12 marzo 1999, da inquadrare nella seconda area - fascia 
retributiva F1 - del ruolo unico del personale, da effettuarsi 
mediante richiesta numerica di avviamento al Centro per 
l’impiego di Palermo - Dipartimento Regionale del Lavoro.    

     Visto il provvedimento n. 67008 del 19 maggio 2017, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami» - n. 45 del 16 giugno 2017, con il quale sono state 
indette le prove di idoneità per il reclutamento di due unità di perso-
nale, di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare 

nella seconda area - fascia retributiva F/1 - si comunica che il Ministero 
dell’economia e delle finanze dispone l’ampliamento di detti posti con 
quattro ulteriori unità aggiuntive (per complessivi sei posti). 

 Resta fermo quant’altro previsto nel decreto di indizione della 
procedura. 

 Si rammenta che non trattasi di pubblico concorso, bensì di avvia-
mento numerico tramite il competente Dipartimento regionale del 
lavoro - Servizio XV Centro per l’impiego di Palermo, mediante avvio 
degli aventi diritto, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della 
sunnominata legge n. 68 del 1999, nei tempi e con le modalità deliberate 
dal medesimo servizio. 

 Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le eventuali 
domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’economia e delle 
finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento. 

 Si conferma, infine che l’Amministrazione si riserva la facoltà, in 
qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei con-
fronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti 
per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse 
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompa-
tibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali 
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comporta-
menti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto 
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero 
dell’economia e delle finanze.   

  19E09627  

 ENTI PUBBLICI STATALI 
  AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE -

AREA SCIENCE PARK
      Graduatoria di merito e nomina del vincitore del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
di tecnologo III livello, a tempo pieno ed indeterminato, 
area di attività sviluppo modelli di servizio alle imprese.    

     Si rende noto che, con disposizione n. 185 del 18 luglio 2019, è stata 
approvata la graduatoria finale e la nomina del vincitore del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato di una unità di personale con il profilo di tecnologo 
di III livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R. (Area di attività: svi-
luppo modelli di servizio alle imprese; codice profilo: T2018-01-ARGO-
IIH). Bando n. 1/2019. (   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2019). 

 La graduatoria di merito e la nomina del vincitore è pubblicata 
sul sito internet dell’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - 
Area Science Park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-
in-area/, alla voce «SELEZIONI PUBBLICHE». 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  19E09574 

       Graduatoria di merito e nomina del vincitore del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 
tecnologo II livello, a tempo pieno ed indeterminato, area 
di attività analisi tecnologiche a supporto di investimenti 
industriali in economia circolare.    

     Si rende noto che, con disposizione n. 183 del 18 luglio 2019, è 
stata approvata la graduatoria finale e la nomina del vincitore del con-
corso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale con il 
profilo di tecnologo di III livello professionale del C.C.N.L degli E.P.R. 

(Area di attività: analisi tecnologiche a supporto di investimenti indu-
striali in economia circolare; codici profilo: T2018-02-ARGO-IIH). 
Bando n. 2/2019. (   Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 12 dell’11 febbraio 2019). 

 La graduatoria di merito e la nomina del vincitore è pubblicata 
sul sito internet dell’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trie-
ste - Area Science Park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/
lavora-in-area/, alla voce «SELEZIONI PUBBLICHE». 

 Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine 
per eventuali impugnative.   

  19E09575 

   CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
  ISTITUTO DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE DI SEGRATE

      Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura 
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, 
presso la sede di Roma.    

     Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale 
delle ricerche   http://www.urp.cnr.it/   (Sezione Lavoro e Formazione) e nel 
Sistema di Selezione Online   https://selezionionline.cnr.it   il provvedimento 
di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per 
titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determi-
nato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istituzione e ricerca» 
2016-2018. sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con 
profilo professionale di ricercatore - III livello, presso l’Istituto di tecnolo-
gie biomediche relativo al bando n. 380.3 ITB RIC Sede di Roma.    

  19E09628  
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 UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
  UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

      Procedure di selezione per la chiamata di due professori 
associati, per vari Dipartimenti    

      Si comunica che presso questa Università sono indette le procedure 
selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, 
di complessivi due professori associati presso i seguenti Dipartimenti:  

  N.   Settore 
concorsuale 

  Profilo (Settore 
scientifico-disciplinare)  Dipartimento  N. 

posti 

  1   09/E2   ING-IND/33 
 Ingegneria 
elettrica ed 
elettronica 

 1 

  2   08/D1   ICAR/14 
 Lettere, 

lingue e beni 
culturali 

 1 

   

  Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata 
i candidati che siano ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel 
sistema universitario statale e in possesso di abilitazione scientifica nazio-
nale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno 
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale. 

 Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di 
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel 
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - set-
tore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio 
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 

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

 Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa 
Università all’indirizzo   http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione 

 L’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul 
sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione 
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index.   

  19E09546 

       Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale e pieno, 
per vari Dipartimenti.    

     Si comunica che presso questa Università sono indette le selezioni 
pubbliche per il reclutamento di complessivi due ricercatori a tempo 
determinato e a tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di 
lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia   a)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera   a)   del vigente rego-
lamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Uni-
versità degli studi di Cagliari, finanziate con risorse del PON AIM (PON 
Ricerca e Innovazione 2014 - 2020 - Azione I.2 - d.d. n. 407 del 27 feb-
braio 2018 «   Attraction and International Mobility    »). Intervento articolato 
in Linea 1 (mobilità dei ricercatori) e Linea 2 (attrazione dei ricercatori):  

  Linea 1 (mobilità dei ricercatori) - Selezioni pubbliche per il 
reclutamento di due ricercatori a tempo determinato e a tempo pieno in 
possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di quattro 
anni alla data del 27 febbraio 2018, da indirizzare alla mobilità interna-
zionale, presso i seguenti Dipartimenti:  

  N.   Codice selezione   Settore 
concorsuale 

 Profilo 
(Settore 

scientifico-
disciplinare) 

 Dipartimento 

  1   rtdaP_0819_06/N1   06/N1  MED/46  Scienze 
chirurgiche 

  2   rtdaP_0819_05/E2   05/E2  BIO/11 
 Scienze 
mediche 
e sanità 
pubblica 

   
 Le domande di ammissione alle suddette selezioni pubbliche 

dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al 
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore con-
corsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta 
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 

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

 Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa 
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì 
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito 
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index   

  19E09547 

       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale e pieno, 
settore concorsuale 13/A5, per il Dipartimento di scienze 
economiche ed aziendali.    

     Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione 
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro 
subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia   b)  , della legge 
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera   b)    del vigente 
regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori presso 
l’Università degli studi di Cagliari, presso il seguente Dipartimento:  

  N.   Codice selezione   Settore 
concorsuale 

 Profilo 
(Settore 

scientifico-
disciplinare) 

 Dipartimento 

  1   rtdb_0819_13/A5   13/A5  SECS-P/05 
 Scienze eco-
nomiche ed 

aziendali 
   

 Le domande di ammissione alla suddetta selezione pubblica 
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al 
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore con-
corsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta 
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione 
del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 
4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 

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

 Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa 
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR 
all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indi-
rizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index   

  19E09548 
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       Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricer-
catore a tempo determinato di durata triennale e definito, 
settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sani-
tarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Diparti-
mento di scienze mediche e sanità pubblica.    

     Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione 
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a 
tempo definito, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordi-
nato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia   a)  , della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera   a)   del vigente regola-
mento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Uni-
versità degli studi di Cagliari, presso il Dipartimento di scienze mediche 
e sanità pubblica, per il settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle pro-
fessioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate (profilo settore 
scientifico-disciplinare MED/50). Codice selezione rtdaC_0219_06/N1. 

 Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno 
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico 
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - settore concorsi perso-
nale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che 
decorrono dal 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 cada in un giorno festivo, la sca-
denza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa 
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione; 

 l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul sito 
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione euro-
pea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index   

  19E09549 

       Procedura di selezione per la chiamata, riservata agli 
esterni, di un professore associato, settore concorsuale 
06/A4, per il Dipartimento di scienze mediche e sanità 
pubblica.    

      Si comunica che presso questa Università è indetta la procedura 
selettiva di chiamata, riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi 
1 e 4, della legge n. 240/2010, di un professore associato presso il 
seguente Dipartimento:  

  N 
  Settore 
concor-
suale 

  Profilo (Settore 
scientifico-
disciplinare) 

 Dipartimento  N. posti 

  1   06/A4   MED/08  Scienze mediche 
e sanità pubblica  1 

   
   Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata 

i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non 
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari 
presso l’Università di Cagliari, e che:  

   a)   abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le 
funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della 
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla proce-
dura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali 
ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale; 

   b)   siano professori di seconda fascia in servizio presso altri 
Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si 
intende partecipare; 

   c)   siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di 
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari 
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base 
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministe-
riale 1° settembre 2016, n. 662. 

 Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di 
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel 
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari - set-

tore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio 
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». 

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

 Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa 
Università all’indirizzo   http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione 

 L’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì disponibile sul 
sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione 
europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index   

  19E09550 

   UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO

      Procedura di selezione per la copertura di un posto di assi-
stant professor a tempo determinato di durata triennale 
e pieno, per il Dipartimento di management e tecnologia.    

     È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica 
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determi-
nato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera   a)   , della legge n. 240 del 30 dicembre 
2010 come di seguito specificato:  

  N.
posti 

  Settore 
concorsuale  SSD  Dipartimento  

  1 
 13/B1
13/B2
13/B3 

 SECS-P/07 - Economia 
aziendale
SECS-P/08 - Economia e 
gestione delle imprese
SECS-P/10 - Organizzazione 
aziendale 

 Management
e tecnologia 

   
 Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il 

sito internet dell’Ateneo:   www.unibocconi.eu/jobmarket 
 Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne 

domanda al Rettore dell’Università Commerciale «Luigi Bocconi» di 
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.   

  19E09553 

   UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA

      Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di due posti di categoria C, a tempo indeterminato, area 
amministrativa, presso l’area del personale.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comu-
nica che in data 18 luglio 2019 è stato pubblicato, mediante affissione 
all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè 
tramite il sito internet dell’Ateneo   www.unimib.it/concorsi   il decreto di 
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli 
idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di categoria 
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato presso l’Area del personale (cod. 
19pta026) indetto con decreto n. 2609/2019 del 20 maggio 2019 di cui 
è stato dato avviso nella    Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2019.   

  19E09551 
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       Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei 
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso 
l’Area sistemi informativi.    

     In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si 
comunica che in data 16 luglio 2019 è stato pubblicato, mediante affis-
sione all’Albo Ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca 
nonchè tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il 
decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei 
vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un 
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato presso l’Area sistemi informativi (cod. 19pta022) 
indetto con decreto n. 2603/2019 del 20 maggio 2019 di cui è stato 
dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 21 maggio 2019.   

  19E09552 

   UNIVERSITÀ VITA-SALUTE
SAN RAFFAELE DI MILANO

      Ammissione al corso di dottorato di ricerca
in neuroscienze cognitive, XXXV ciclo    

     Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano 
ha bandito con decreto rettorale n. 6088 del 26 giugno 2019, il bando 
di concorso per l’ammissione al XXXV ciclo del corso di dottorato di 
ricerca in neuroscienze cognitive. 

 Il testo integrale del bando, redatto in lingua italiana ed in lingua 
inglese, con allegato il fac-simile della domanda e con l’indicazione dei 
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso, 
è pubblicato sul sito dell’Ateneo   http://www.unisr.it      

  19E09554  

 ENTI LOCALI 
  COMUNE DI ASTI

      Mobilità per la copertura di un posto di funzionario tec-
nico, categoria D e di due posti di operatore tecnico, 
ruolo operatore strade, categoria B, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È stata attivata la procedura per la mobilità in entrata, ai sensi 
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno 
ed indeterminato delle seguenti unità di personale un funzionario 
tecnico, categoria D, due operatore tecnico ruolo operatore strade, 
categoria B. 

 Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore dodici del 
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per i titoli e requisiti di ammissione vedere i singoli avvisi di 
mobilità. 

 Per ulteriori informazioni relative agli avvisi di mobilità rivolgersi 
al settore risorse umane, sistemi informativi e rapporti con le partecipate, 
piazza Catena n. 3 - Asti ai seguenti numeri telefonici 0141/399.290 - 
0141/399.303 - 0141/399.010. 

 Copia integrale dei bandi di mobilità e fac-simile dei modelli di 
domanda di partecipazione sono disponibili nel sito del Comune di 
Asti, all’indirizzo www.comune.asti.it nella sezione «concorsi» alla 
voce «avvisi».   

  19E09621 

   COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo analista, programmatore 
informatico, categoria D1, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per l’area 1ª risorse e sviluppo.    

     Il Comune di Bassano del Grappa (VI) rende noto che è indetto 
un concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo analista programmatore informatico - categoria 

giuridica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali 
(7/2018_2). 

 Il testo integrale del bando è consultabile e scaricabile dal sito 
web http://www.bassanodelgrappa.gov.it/Comune/Servizi-on-line/
Concorsi. 

 Termine di scadenza: entro e non oltre le ore 12:15 di lunedì 16 set-
tembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni: tel. 0424.519.555.   

  19E09624 

   COMUNE DI BIELLA

      Concorso pubblico, per titoli ed 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 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tec-
nico, categoria D, da assegnare al settore lavori pubblici. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda 
di ammissione sono pubblicati sul sito internet   www.comune.
biella.it   - Sezione «Amministrazione Trasparente», Voce «Bandi di 
Concorso». 

 Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane e 
organizzazione del Comune di Biella, tel. 015/3507467, email:   ufficio-
personale@comune.biella.it   

  19E09607 
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   COMUNE DI CAMPAGNATICO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e 
part-time 50% diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due 
istruttori tecnici, categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. 
comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
e part-time 50% diciotto ore settimanali. 

  Per partecipare al concorso è richiesto:  
 età superiore ai diciotto anni. Non è previsto limite massimo di 

età se non quella di collocamento a riposo; 
 diploma di geometra o di perito tecnico edile, industriale, mec-

canico, agrario, ambiente e territorio (CAT) ed equipollenti. 
  Sono ammessi coloro che, pur non in possesso del diploma di geo-

metra, siano in possesso del titolo di studio sotto elencato:  
 laurea in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile 

o ingegneria edile-architettura o ingegneria per l’ambiente e il terri-
torio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio 
ordinamento); 

 laurea triennale DM 509/1999 classe 4 (scienze dell’architettura 
e ingegneria edile), classe 7 (urbanistica e scienze della pianificazione 
territoriale e ambientale) e classe 8 (ingegneria civile e ambientale); 

 laurea triennale DM 270/2004 classe L-17 (scienze dell’architet-
tura) classe L-23 (scienze e tecniche dell’edilizia) classe L-21 (scienze 
della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) 
classe L-7 (ingegneria civile e ambientale); 

 laurea specialistica DM 509/1999 classe 4/S (architettura e inge-
gneria edile) classe 28/S (ingegneria civile) classe 38/S (ingegneria per 
l’ambiente e il territorio) classe 54/S (pianificazione territoriale, urba-
nistica e ambientale); 

 laurea magistrale DM 270/2004 classe LM-4 (architettura e 
ingegneria edile-architettura) classe LM-23 (ingegneria civile) classe 
LM-24 (ingegneria dei sistemi edilizi) classe LM-26 (ingegneria della 
sicurezza) classe LM-35 (ingegneria per l’ambiente e il territorio) e 
classe LM-48 (pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale). 

 Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire 
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e 
delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito 
internet del Comune di Campagnatico all’indirizzo   http://www.comune.
campagnatico.gr.it/   

  19E09608 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti 
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo inde-
terminato e part-time 50% diciotto ore settimanali.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due 
istruttori amministrativi, categoria C, posizione economica C1 del 
C.C.N.L. comparto funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato e part-time 50% diciotto ore settimanali. 

  Per partecipare al concorso è richiesto:  
 età superiore ai diciotto anni. Non è previsto limite massimo di 

età se non quella di collocamento a riposo; 
 diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 

quinquennale. 
 Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire 

entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti 
e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul 
sito internet del Comune di Campagnatico all’indirizzo   www.comune.
campagnatico.gr.it   

  19E09615 

   COMUNE DI CAPURSO

      Mobilità volontaria esterna compensativa, per la copertura 
di due posti di vari profili professionali, a tempo indeter-
minato e pieno.    

     Il Comune di Capurso rende noto che intende procedere alla coper-
tura a tempo indeterminato mediante mobilità volontaria esterna in com-
pensazione ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di un 
posto, categoria D, posizione economica max D5 tempo pieno, profilo 
professionale di istruttore direttivo tecnico ed un posto, categoria C, posi-
zione economica max C4 a tempo pieno, profilo professionale di istruttore 
di vigilanza. 

 I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati 
nell’avviso pubblico integrale, disponibile sul sito istituzionale del 
Comune di Capurso accessibile dal seguente indirizzo link:   http://www.
comune.capurso.bari.it/Trasparenza/Concorsi.shtm 

 Scadenza presentazione delle domande entro il 30 agosto 2019. 
 Per ulteriori informazioni, e-mail:   comunecapurso@pec.rupar.

puglia.it   

  19E09612 

   COMUNE DI CINIGIANO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo inde-
terminato e pieno, per l’area amministrativa.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, da adibire all’area 
amministrativa con contratto a tempo indeterminato e pieno. 

 Il concorso è bandito, in esecuzione della deliberazione della 
Giunta comunale n. 67 del 9 luglio 2019 di variazione al programma di 
fabbisogno di personale 2019-2021. 

 I termini di presentazione delle domande scadono entro trenta 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Cinigiano 
con indirizzo   www.comune.cinigiano.gr.it   

  19E09611 

   COMUNE DI COLOGNO MONZESE

      Concorso pubblico congiunto tra il Comune di Cologno 
Monzese e il Comune di Cambiago, per soli esami, per la 
copertura di quattro posti di istruttore amministrativo 
e contabile, categoria C - C1, a tempo pieno ed indeter-
minato, di cui due posti riservati ai volontari delle Forze 
armate.    

     Con determinazione dirigenziale n. 751 del 19 luglio 2019 è 
stato indetto concorso pubblico congiunto tra il Comune di Cologno 
Monzese e il Comune di Cambiago, per soli esami, per la copertura a 
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tempo pieno e indeterminato di quattro posti di istruttore amministra-
tivo e contabile, categoria C - C1 di cui due posti riservati ai volontari 
FF.AA. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda 
potranno essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.colo-
gnomonzese.mi.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio segre-
teria risorse umane ed organizzazione del comune (tel. 02/ 253.08.314 - 
02/253.08.316) oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.
mi.it   

  19E09555 

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

     Con determinazione dirigenziale n. 736 del 15 luglio 2019 è stato 
indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo e contabile, cate-
goria D - D1. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda potranno 
essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese.
mi.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio segre-
teria, risorse umane ed organizzazione del comune (tel. 02/253.08.314 - 
02/253.08.316) oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.
mi.it   

  19E09556 

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

     Con determinazione dirigenziale n. 753 del 22 luglio 2019 è stato 
indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria D - D1. 

 La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni dal 
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda 
potranno essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.colo-
gnomonzese.mi.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 
Concorso. 

 Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio segre-
teria, risorse umane ed organizzazione del comune (tel. 02/253.08.314 - 
02/253.08.316) oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.
mi.it   

  19E09557 

   COMUNE DI CORBETTA

      Graduatoria finale della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la copertura di tre posti di agente di polizia 
locale, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, di 
cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle 
Forze armate.    

     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 titoli ed esami, per assunzione a tempo indeter-
minato di tre agenti di polizia locale, categoria C1 - CCNL funzioni 
locali, di cui un posto prioritariamente riservato ai volontari delle Forze 
armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010, pubblicata, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del 12 aprile 
2019, è pubblicata all’albo pretorio on-line e alla sezione amministra-
zione trasparente - bandi di concorso - del sito internet del Comune di 
Corbetta all’indirizzo   www.comune.corbetta.mi.it   

  19E09668 

   COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

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

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
di un posto di istruttore contabile - categoria giuridica C, posizione eco-
nomica C1, a tempo pieno e indeterminato. 

 I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale 
pubblicato sul sito internet:   www.comune.cornegliano-laudense.lo.it 

 Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la domanda di parte-
cipazione con le modalità indicate nel suddetto bando. 

 Il termine di scadenza di presentazione delle domande è indero-
gabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: segretario comunale - responsabile 
area personale del Comune di Cornegliano Laudense - tel. 0371/69079 
  segreteria@comuncornegliano.it   

  19E09675 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo pieno 
ed indeterminato, ad assegnare all’area amministrativa.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione 
di un posto di collaboratore amministrativo - categoria giuridica B, 
posizione economica B3, a tempo pieno e indeterminato, da adibire alle 
attività dell’area amministrativa comunale. 

 I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale 
pubblicato sul sito internet:   www.comune.cornegliano-laudense.lo.it 

 Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la domanda di parte-
cipazione con le modalità indicate nel suddetto bando. 

 Il termine di scadenza di presentazione delle domande è indero-
gabilmente fissato nel trentesimo giorno successivo a quello di pubbli-
cazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni: segretario comunale - responsabile 
area personale del Comune di Cornegliano Laudense - tel. 0371/69079 
  segreteria@comuncornegliano.it   

  19E09676 



—  18  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6516-8-2019

   COMUNE DI DOLIANOVA

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

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

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

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito   www.comune.dolia-
nova.ca.it 

 Per informazioni telefonare al n. 070/7449314 - 070/7449312 
ovvero tramite mail:   segreteria@comune.dolianova.ca.it   o PEC:   comu-
nedidolianova@legalmail.it   

  19E09631 

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

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura 
di due posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

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

 Il bando integrale può essere scaricato dal sito   www.comune.dolia-
nova.ca.it 

 Per informazioni telefonare al n. 070/7449314 - 070/7449312 
ovvero tramite mail:   segreteria@comune.dolianova.ca.it   o PEC:   comu-
nedidolianova@legalmail.it   

  19E09632 

   COMUNE DI GALLIPOLI

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, con riserva in favore dei 
volontari delle Forze armate.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di una unità di categoria D con il profilo pro-
fessionale di istruttore direttivo assistente sociale - Comparto funzioni 
locali, con riserva in favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi 
dell’art. 1014, commi 1, lettera   b)  , e 3, dell’art. 678, comma 9, del 
decreto legislativo n. 66/2010, congedati senza demerito. 

 Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali 
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito isti-
tuzionale www.comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente > 
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno 
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso. Punti di contatto 
per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@comune.
gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.   

  19E09567 

   COMUNE DI GAVORRANO

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetta selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, 
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto, con 
profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
a tempo pieno ed indeterminato. 

 Termine di scadenza della presentazione delle domande: entro e 
non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4 Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati sull’albo 
pretorio on-line dell’ente e sul sito web istituzionale del Comune di 
Gavorrano (GR)   www.comune.gavorrano.gr.it   - Sezione «Amministra-
zione Trasparente» - «Bandi di concorso». 

 Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti 
all’area II - servizi finanziari, tel. 0566.843216, ovvero a mezzo e-mail 
al seguente indirizzo   f.tulipano@comune.gavorrano.gr.it   

  19E09674 

   COMUNE DI GIMIGLIANO

      Graduatoria definitiva del concorso pubblico, per esami, per 
la copertura di un posto di istruttore direttivo ammini-
strativo, categoria D, a tempo indeterminato e part-time 
al 50%.    

     Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 487/1994, si informa che la graduatoria definitiva di merito del con-
corso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore diret-
tivo amministrativo a tempo indeterminato e part-time al 50%, catego-
ria D, posizione economica D1, pubblicato, per estratto, nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - n. 1 del 4 gennaio 2019, è pubblicata all’albo pretorio on-line e 
sulla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso - del sito 
internet del Comune di Gimigliano (CZ) www.comune.gimigliano.cz.it   

  19E09622 

   COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

      Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di 
istruttore tecnico, perito agrario, categoria C, a tempo 
indeterminato e pieno.    

     Il direttore Area affari generali informa che è indetta procedura di 
mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, 
per la copertura di un posto di istruttore tecnico - perito agrario, catego-
ria C a tempo indeterminato e pieno. 

 La domanda, rivolta all’Amministrazione comunale di Gioia del 
Colle deve pervenire, direttamente all’ufficio protocollo, piazza Mar-
gherita di Savoia n. 10, 70023 Gioia del Colle (BA) durante gli orari di 
apertura al pubblico, o, esclusivamente da possessori di pec, al seguente 
indirizzo protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it - o a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il ter-
mine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4   a    Serie speciale «Concorsi 
ed esami». Requisiti di ammissione: consultare versione integrale bando 
sul sito del Comune di Gioia del Colle: www.comune.gioiadelcolle.ba.it 

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



—  19  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 6516-8-2019

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

  19E09673 

   COMUNE DI LATRONICO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore amministrativo addetto all’ufficio 
anagrafe e stato civile, categoria C, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     Vista la propria determinazione n. 144 del 23 luglio 2019; 
 Si avvisa che il Comune di Latronico (Provincia di Potenza) ha 

indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo addetto all’ufficio anagrafe e stato 
civile, categoria C a tempo pieno ed indeterminato. 

 Le domande dovranno essere presentate entro il giorno successivo 
al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 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 del Comune di Latronico   www.latronico.eu   nelle sezioni: 
«albo pretorio» «Bandi Concorsi e gare» - «Amministrazione Traspa-
rente-Bandi di Concorso». 

 Per informazioni rivolgersi al numero telefonico 0973/853209.   

  19E09633 

   COMUNE DI LEZZENO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeter-
minato e part-time 50%.    

     Il Comune di Lezzeno (Como) rende noto che è indetto concorso 
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e part-
time al 50% di un istruttore contabile, categoria C. 

 Il bando integrale è visionabile al seguente indirizzo internet: 
www.comune.lezzeno.co.it 

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

 Il calendario delle prove scritte e dell’eventuale prova preselettiva, 
la sede di svolgimento delle stesse, nonché il provvedimento con cui 
sono disposte l’ammissione e l’esclusione dei candidati verranno resi 
noti con apposito avviso pubblicato sul sito internet all’indirizzo: www.
comune.lezzeno.co.it (sia nell’albo pretorio on-line che nella sezione 
Concorsi). 

 L’esito delle prove scritte verrà pubblicato sul sito internet del 
comune almeno quindici giorni prima della data della prova orale, con 
l’indicazione del calendario e della sede di svolgimento della prova 
stessa. 

 Tali pubblicazioni avranno valore di notifica e non si procederà ad 
ulteriori comunicazioni individuali. I candidati ammessi sono pertanto 
tenuti a presentarsi alla data ed ora e nella sede indicate nei predetti 
avvisi. 

 Si invitano i candidati a consultare frequentemente il suddetto sito.   

  19E09671 

   COMUNE DI LOANO

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

     Si informa che è indetto un concorso pubblico per la copertura di 
tre posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico categoria 
C. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti richiesti, 
è pubblicato sul sito del Comune di Loano   www.comuneloano.it 

 Le domande di partecipazione, che devono essere compilate utiliz-
zando esclusivamente il modulo ivi allegato al bando, dovranno essere 
presentate improrogabilmente entro e non oltre il trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale e-mail 
personale@comuneloano.it   

  19E09620 

   COMUNE DI MASSANZAGO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore territorio - servizio lavori 
pubblici.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico, categoria 
giuridica C da assegnare al settore territorio - servizio lavori pubblici. 

 Il bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet 
del Comune di Massanzago: www.comune.massanzago.pd.it 

 Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclu-
sione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4   a    Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni rivolgersi al settore economico finanziario dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il martedì e giovedì 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Tel. 049/5797001 e-mail: ragioneria@
comune.massanzago.pd.it   

  19E09672 

   COMUNE DI MERLARA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a 
tempo indeterminato e part-time 66,66% ventiquattro ore 
settimanali.    

     È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di un posto di istruttore tecnico - geometra (categoria economica C1 
- C.C.N.L. Comparto funzioni locali) con contratto a tempo indetermi-
nato part-time 66,66% pari a ventiquattro ore settimanali. 

  Requisiti per l’ammissione:  
  1. titolo di studio: essere in possesso del diploma di geometra 

o di perito in costruzioni, ambiente e territorio (CAT), ed equipollenti 
ovvero un qualsiasi diploma di istruzione secondaria superiore purché 
accompagnato, quale titolo assorbente, da uno dei seguenti titoli di 
studio:  

   a)   laurea specialistica (vecchio e nuovo ordinamento) in 
architettura o ingegneria civile o ingegneria edile o in pianificazione 
territoriale urbanistica ed ambientale; 
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   b)   laurea triennale in scienze dell’architettura e ingegneria 
edile, in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambien-
tale; in ingegneria civile ed ambientale. 

 Domanda di ammissione al concorso - Termini: la domanda di 
ammissione al concorso pubblico firmata in originale dovrà pervenire 
entro e non oltre il termine perentorio del giorno 16 settembre 2019 
alle ore 12,45. 

  Programma degli esami:  
 il calendario dell’eventuale prova di preselezione e delle prove 

d’esame sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione all’albo 
pretorio del Comune di Merlara e sul sito internet www.comune.mer-
lara.pd.it 

 Per informazioni rivolgersi al rag. Fausto De Togni responsabile 
dell’Ufficio personale del Comune di Merlara, presso la sede munici-
pale di piazza Martiri della Libertà n. 9, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9,00 alle ore 12,30, e nel pomeriggio di lunedì e giovedì dalle 
ore 14,30 alle ore 17,30, anche telefonicamente ai numeri 042985015 
int. 5 oppure all’indirizzo di posta elettronica: ragioneriapersonale@
comune.merlara.pd.it   

  19E09563 

   COMUNE DI MONTEMARCIANO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo inde-
terminato e parziale al 69,44% (venticinque ore settima-
nali), per il IV settore urbanistica ed ambiente.    

     Il Comune di Montemarciano ha indetto un concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura di un posto di «istruttore tecnico» - cate-
goria C - posizione economica C1 a tempo indeterminato e parziale al 
69,44% (venticinque ore settimanali) da assegnare al IV settore opera-
tivo «urbanistica ed ambiente». 

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

 Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della 
domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Montemar-
ciano: www.comune.montemarciano.ancona.it 

 Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Montemar-
ciano - ufficio risorse umane, via Umberto I n. 20 - Montemarciano 
(AN) - tel. 071.9163313 - e-mail ufficiopersonale@comune.montemar-
ciano.ancona.it   

  19E09625 

   COMUNE DI MORTARA

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un 
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una 
figura di assistente sociale di categoria giuridica D, posizione econo-
mica D1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 Bando reso disponibile sul sito internet http://www.comune.mor-
tara.pv.it 

 Titolo di studio richiesto, date, sedi delle prove, indicate sul bando. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale 
del Comune di Mortara (tel. 0384/2564208-237-238). 

 E-mail: personale@comune.mortara.pv.it 
 Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pub-

blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami».   

  19E09667 

   COMUNE DI PIOLTELLO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di sei 
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, 
con contratto di formazione lavoro a tempo pieno della 
durata di dodici mesi.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di 
sei posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione 
economica C1, con contratto di formazione lavoro a tempo pieno della 
durata di dodici mesi. 

 I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale 
pubblicato sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it 

 I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, a 
mano, o a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo: Comune di Pioltello - 
via Cattaneo n. 1 - 20096 Pioltello, o a mezzo posta elettronica all’in-
dirizzo di posta certificata protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro 
le ore 12,45 del giorno 16 settembre 2019. 

 Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 02/92366232-236 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. Copia del bando è 
disponibile presso l’ufficio informazioni e pubblicato sul sito internet: 
  www.comune.pioltello.mi.it   

  19E09713 

   COMUNE DI POGGIORSINI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un 
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C1, 
a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali.    

     È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo indeterminato e parziale (trenta ore settimanali) di un 
posto per il profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile 
categoria C1. 

 Scadenza bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 È possibile consultare il bando completo e scaricare il modello di 
domanda sul sito del Comune di Poggiorsini (BA) al seguente indirizzo: 
  http://www.comune.poggiorsini.ba.it/   

  19E09636 

   COMUNE DI QUARTUCCIU

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

     Il Comune di Quartucciu rende noto che è indetto concorso pub-
blico, per soli esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
un posto di istruttore tecnico, categoria C. 

 Termine di presentazione delle domande entro e non oltre il tren-
tesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta 
Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
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 Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili presso 
l’ufficio personale del comune e sul sito internet, nella sezione bandi di 
concorso http://www.comune.quartucciu.ca.it/index.php/ente/concorsi 

 Per informazioni tel. 07085954209.   

  19E09626 

   COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI
      Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di 

vari profili professionali    

      È indetto avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integra-
zioni, riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura 
dei seguenti posti:  

 due posti di agente di polizia locale, categoria C1; 
 un posto di esecutore contabile e messo notificatore, categoria 

B1. 
 Scadenza presentazione domande: entro il termine perentorio di 

trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi 
ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso e la domanda di partecipazione alla 
selezione sono disponibili sul sito internet del Comune di San Benedetto 
dei Marsi: www.comune.sanbenedettodeimarsi.aq.it alla sezione bandi 
di concorso e all’albo pretorio. 

 Per informazioni rivolgersi al servizio personale: 0863/86336.   

  19E09634 

   COMUNE DI SAN GIMIGNANO
      Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore 

direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indetermi-
nato e part-time trenta ore settimanali, da assegnare al 
servizio personale.    

     Il Comune di San Gimignano ha indetto selezione pubblica per la 
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D/
D1, a tempo indeterminato e part-time trenta ore settimanali, da asse-
gnare al servizio personale. 

 Termine di scadenza del bando: 2 settembre 2019. 
 Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti 

e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di 
domanda», sono pubblicati sul sito Internet del Comune di San Gimi-
gnano:   http://www.comune.sangimignano.si.it   nella sezione «Bandi 
avvisi e concorsi».   

  19E09817 

   COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
      Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di con-

corsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di sei 
posti di vari profili professionali.    

      Con determinazione n. 449 dell’8 luglio 2019 è indetta una pro-
cedura per la copertura dei sottoelencati sei posti, mediante utilizzo di 
graduatorie di altri enti pubblici:  

   a)   un operaio altamente specializzato, categoria B3, settore pia-
nificazione e gestione del territorio; 

   b)   due agente polizia municipale, categoria C, polizia municipale; 
   c)   due istruttore amministrativo, categoria C, settore finanziario; 

   d)   un istruttore direttivo amministrativo, categoria D, settore 
finanziario. 

 Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti: utilmente 
collocati in graduatorie in corso di validità approvate da enti pubblici in 
seguito all’espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo 
indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello 
che si intende ricoprire. Sono utilizzabili le graduatorie delle procedure 
concorsuali bandite entro il 31 dicembre 2018. 

 È considerato «utilmente collocato» in graduatoria il candidato 
che risulti primo disponibile nella graduatoria approvata dall’ente di 
riferimento. 

  Inoltre per:  
   a)    operaio altamente specializzato, categoria B3:  

 il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 il possesso della patente di guida di categoria «B»; 

   b)    agente polizia municipale, categoria C:  
 il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 il possesso della patente di guida di categoria «B»; 

   c)    istruttore amministrativo, categoria C:  
 il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

   d)    istruttore direttivo amministrativo, categoria D:  
 il possesso del diploma di laurea triennale nelle materie eco-

nomiche e/o giuridiche (economia e commercio e/o giurisprudenza o 
equipollenti). 

 Le manifestazioni di interesse devono pervenire, entro il giorno 
venerdì 20 settembre 2019, secondo le modalità indicate nell’avviso di 
manifestazione di interesse che è disponibile in versione integrale sul 
sito: www.comune.sanmaurotorinese.to.it nelle sezioni «Albo Pretorio» 
e «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso».   

  19E09714 

   COMUNE DI SAN SALVO

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

     È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di «istruttore amministra-
tivo» categoria «C1». 

 Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato 
alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblica-
zione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

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

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

  19E09616 

   COMUNE DI SEREGNO

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti 
di assistente amministrativo contabile, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

      È indetto concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato di otto posti di assistente amministrativo conta-
bile, categoria C - Servizi diversi, così specificati:  
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 un posto di assistente amministrativo contabile, categoria C, da 
destinare al servizio «economato» - area affari economico-finanziari e 
servizi alla città; 

 due posti di assistente amministrativo contabile, categoria C, 
da destinare al servizio «bilancio» - area affari economico-finanziari e 
servizi alla città; 

 due posti di assistente amministrativo contabile, categoria C, da 
destinare al servizio «demografici e statistica» - area servizi di staff; 

 un posto di assistente amministrativo contabile, categoria C, da 
destinare al Corpo di Polizia locale; 

 un posto di assistente amministrativo contabile, categoria C, da 
destinare al servizio «sviluppo economico - SUAP» - area servizi per il 
territorio, lo sviluppo economico e la cultura; 

 un posto di assistente amministrativo contabile, categoria C, da 
destinare al servizio «staff» - area lavori pubblici. 

 Scadenza presentazione domande: 16 settembre 2019. 
 Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è 

disponibile sul sito istituzione del Comune di Seregno www.comune.
seregno.mb.it nella sezione «L’Amministrazione concorsi». 

 Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane 
(tel. 0362/263237).   

  19E09564 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti 
di specialista tecnico, categoria D, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      È indetto concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato di tre posti di specialista tecnico, categoria D - 
Servizi diversi, così specificati:  

 un posto di specialista tecnico, categoria D, da destinare, fatte 
salve sopravvenute esigenze organizzative, al servizio «pianificazione 
e qualificazione urbanistica» - area servizi per il territorio, lo sviluppo 
economico e la cultura; 

 due posti di specialista tecnico, categoria D, da destinare, fatte 
salve sopravvenute esigenze organizzative, al servizio «pianificazione 
- programmazione - progettazione edilizia pubblica» - area lavori 
pubblici. 

 Scadenza presentazione domande: 16 settembre 2019. 
 Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è 

disponibile sul sito istituzione del Comune di Seregno www.comune.
seregno.mb.it nella sezione «L’Amministrazione concorsi». 

 Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane 
(tel. 0362/263237).   

  19E09565 

       Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di specialista amministrativo contabile, categoria D, a 
tempo pieno ed indeterminato, per l’area lavori pubblici, 
staff.    

     È indetto concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di un posto di specialista amministrativo conta-
bile, categoria D, area lavori pubblici, staff. 

 Scadenza presentazione domande: 16 settembre 2019. 
 Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda è 

disponibile sul sito istituzione del Comune di Seregno www.comune.
seregno.mb.it nella sezione «L’Amministrazione - concorsi». 

 Per informazioni e chiarimenti: servizio risorse umane 
(tel. 0362/263237).   

  19E09566 

   COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

      Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esperto 
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indetermi-
nato, per il servizio demografico e ausiliario.    

     Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto 
un avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legi-
slativo n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 
un posto di esperto amministrativo, presso il servizio demografico e 
ausiliario, categoria C. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, 
entro le ore 12,00 del giorno 17 settembre 2019, secondo le moda-
lità indicate nel bando di selezione che è disponibile in visione 
integrale sul sito   www.sestosg.net/concorsi   o presso gli uffici del 
settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del 
Comune.   

  19E09609 

   COMUNE DI SESTU

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

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Sestu di un istruttore 
direttivo culturale, categoria D, comparto funzioni locali. 

 Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusi-
vamente telematicamente attraverso l’apposito form on-line indicato nel 
bando entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora la scadenza 
coincida con giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. 

 Il testo integrale del bando di concorso e il link al form on-line per 
la presentazione della domanda di partecipazione sono reperibili presso 
il sito web del Comune di Sestu all’indirizzo http://www.comune.sestu.
ca.it/concorsi 

 Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio 
personale ai numeri 070-2360241/216/217 o inviare una e-mail all’in-
dirizzo   personale@comune.sestu.ca.it   

  19E09619 

   COMUNE DI SOLEMINIS

      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a 
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, con previ-
sione di riserva prioritaria del posto a favore dei volontari 
delle Forze armate.    

     È indetta una procedura di concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, catego-
ria giuridica C, posizione economica C1 a tempo parziale diciotto 
ore ed indeterminato, con previsione di riserva prioritaria del posto 
a favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014 
del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 Scadenza presentazione domande: entro le ore 13,00 del trente-
simo giorno dalla data di scadenza della pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 
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 Copia integrale del bando di concorso, indicante i requisiti di 
ammissione e le modalità di partecipazione alla procedura di concorso, 
nonché la relativa modulistica, sono integralmente pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Soleminis:   www.comune.soleminis.su.it 

 Per ulteriori informazioni e delucidazioni, gli interessati potranno 
rivolgersi all’ufficio protocollo (070.7499032) e dell’ufficio servizi 
sociali del Comune di Soleminis (070.7499025) oppure via e-mail: 
info@comune.soleminis.su.it o via PEC: protocollo.soleminis@pec.
comunas.it   

  19E09635 

   COMUNE DI SPINETOLI

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo, servizi demografici, categoria 
C, a tempo pieno ed indeterminato.    

     Il Comune di Spinetoli (AP) ha pubblicato un avviso di mobilità 
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 
e ss.mm.ii. per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
istruttore amministrativo, servizi demografici - categoria C. 

 Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammis-
sione alla selezione e delle modalità di partecipazione, e il modulo della 
domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Spinetoli 
all’indirizzo: www.comune.spinetoli.ap.it nella sezione amministra-
zione trasparente/bandi di concorso. 

 Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere 
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate 
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno succes-
sivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per informazioni: ufficio segreteria tel. 0736/890298 - e-mail pro-
tocollo@comune.spinetoli.ap.it   

  19E09617 

   COMUNE DI TRESIVIO

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

     Il responsabile dell’area amministrativo-contabile rende noto che 
è indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla formazione 
di una graduatoria di merito per la copertura di un posto di categoria D, 
posizione economica 1, nel profilo professionale di istruttore direttivo 
tecnico, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso 
il Comune di Tresivio. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento 
(DL) o laurea specialistica nuovo ordinamento (LS) equiparata ai sensi 
del decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea magistrale (LM) equipa-
rata secondo l’ordinamento del decreto ministeriale n. 270/2004 in: 
architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria per l’am-
biente e il territorio. 

 Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

  Le prove concorsuali si svolgeranno presso il palazzo municipale, 
piazza Santi Pietro e Paolo n. 1 - 23020 Tresivio (SO), nei seguenti 
giorni:  

 1ª prova scritta: 24 settembre 2019, ore 9,30; 
 2ª prova pratica/attitudinale: 24 settembre 2019, ore 15,30; 
 prova orale: 26 settembre 2019, ore 9,30 salvo quanto disposto 

nel bando di concorso. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria comunale - 
tel. 0342/ 430109. 

 L’indirizzo PEC è protocollo.tresivio@cert.provincia.so.it 
 L’indirizzo mail ordinario è: ragioneria@comune.tresivio.so.it 
 Copia del bando di concorso è reperibile sul sito internet www.

comune.tresivio.so.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sot-
tosezione «bandi di concorso».   

  19E09670 

   COMUNE DI TREVIGLIO
      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti 

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

     È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura, nel 
triennio 2019/2021, di due posti di categoria C - CCNL funzioni locali - 
a tempo pieno e indeterminato, profilo agente di polizia locale. 

 Il termine per la presentazione delle domande è fissato al tren-
tesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
corsi ed esami». 

 Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con 
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pub-
blicati sul sito internet del Comune di Treviglio www.comune.treviglio.
bg.it - Sezione concorsi. 

 Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi 
al servizio personale del Comune di Treviglio tel. 0363/317324 - 
0363/317322 oppure all’indirizzo mail: risorseumane@comune.trevi-
glio.bg.it   

  19E09669 

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

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento 
di un posto di agente di polizia locale, categoria C1 a tempo pieno ed 
indeterminato. 

 Scadenza 17 settembre 2019, ore 12,30. 
 Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la 

partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e il modello di domanda è pubblicato nel sito internet del Comune di 
Turbigo www.comune.turbigo.mi.it - sezione concorsi. 

 Preselezione: lunedì 30 settembre 2019, ore 10,00. 
 Prima prova scritta: mercoledì 16 ottobre 2019, ore 10,00. 
 Seconda prova scritta: teorico/pratica, giovedì 17 ottobre 2019, 

ore 10,00. 
 Terza prova orale: martedì 29 ottobre 2019, ore 10,00. 
 Presso il Comune di Turbigo - via Roma n. 39 - 20029. 
 Per informazioni ufficio personale - tel. 0331.899143 interno 6.   

  19E09558 

       Concorso pubblico, per soli ami, per la copertura di un 
posto di istruttore geometra, categoria C, a tempo pieno 
ed indeterminato.    

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento 
di un posto di istruttore geometra, categoria C1 a tempo pieno ed 
indeterminato. 
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 Scadenza 17 settembre 2019, ore 12,30. 
 Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la 

partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e il modello di domanda è pubblicato nel sito internet del Comune di 
Turbigo www.comune.turbigo.mi.it - sezione concorsi. 

 Preselezione: giovedì 24 settembre 2019, ore 10,00. 
 Prima prova scritta: mercoledì 2 ottobre 2019, ore 10,00. 
 Seconda prova scritta: teorico/pratica, giovedì 3 ottobre 2019, 

ore 10,00. 
 Terza prova orale: giovedì 10 ottobre 2019, ore 10,00. 
 Presso il Comune di Turbigo - via Roma n. 39 - 20029. 
 Per informazioni ufficio personale, tel. 0331.899143 - interno 6.   

  19E09559 

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

     È indetto concorso pubblico, per soli esami, per il conferimento di 
un posto di istruttore amministrativo - contabile, categoria C1 a tempo 
pieno ed indeterminato. 

 Scadenza 17 settembre 2019, ore 12,30. 
 Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la 

partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame 
e il modello di domanda è pubblicato nel sito internet del Comune di 
Turbigo www.comune.turbigo.mi.it - sezione concorsi. 

 Preselezione: venerdì 25 settembre 2019, ore 10,00. 
 Prima prova scritta: lunedì 7 ottobre 2019, ore 10,00. 
 Seconda prova scritta: teorico/pratica - martedì 8 ottobre 2019, 

ore 10,00. 
 Terza prova orale: martedì 15 ottobre 2019, ore 10,00. 
 Presso il Comune di Turbigo - via Roma n. 39 - 20029. 
 Per informazioni ufficio personale - tel. 0331.899143 - interno 6.   

  19E09560 

   COMUNE DI UDINE

      Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di dirigente tecnico, a tempo determinato, per i 
servizi tecnici comunali.    

     È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legisla-
tivo n. 267/2000 di un dirigente tecnico da assegnare ai servizi tecnici 
comunali. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presenta-
zione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul sito 
internet del Comune di Udine all’indirizzo   www.comune.udine.gov.it 

 Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire 
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile 
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 26 ago-
sto 2019. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale 
dell’avviso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. acquisizione 
risorse umane (tel. 0432/1272575).   

  19E09561 

       Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di 
un posto di dirigente tecnico, a tempo determinato, per il 
servizio progetti di riqualificazione urbana.    

     È indetta una selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 decreto legislativo 
n. 267/2000 di un dirigente tecnico da assegnare al servizio progetti di 
riqualificazione urbana. 

 I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presen-
tazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile sul 
sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.udine.
gov.it 

 Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire 
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile 
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 26 ago-
sto 2019. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale 
dell’avviso. 

 Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. acquisizione 
risorse umane (tel. 0432/1272575).   

  19E09562 

   COMUNE DI USSARAMANNA

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

     È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di un posto di operaio esecutore polivalente - 
specializzato - categoria giuridica B3. 

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

 Copia del bando integrale corredato dallo schema di domanda di 
ammissione è disponibile sul sito internet del comune www.comune.
ussaramanna.vs.it 

 Ogni informazione relativa al presente concorso può essere richie-
sta al servizio personale ai seguenti recapiti 0783/95015 indirizzo 
e-mail amministrativo@comune.ussaramanna.vs.it   

  19E09618 

   COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

      Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un 
posto di istruttore direttivo, specialista in attività tecnica, 
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il set-
tore tecnico.    

     Si rende noto che il Comune di Vigliano Biellese (BI), ha indetto 
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un istruttore direttivo, categoria D1, profilo professio-
nale specialista in attività tecnica nel settore tecnico. 

 Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento) 
o laurea magistrale (D.M. 22 ottobre 2004 n. 270) in architettura o inge-
gneria o titolo equipollente ai sensi di legge. 

 I requisiti per l’ammissione, le modalità di partecipazione e tutte 
le informazioni sono specificate nel bando integrale reperibile, con 
il modulo di domanda, sul sito istituzionale del comune all’indirizzo 
  www.vigliano.info   nella sezione dell’Amministrazione Trasparente 
«Bandi di concorso». 

 Termine per la presentazione delle domande: 16 settembre 2019.   

  19E09610 
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   COMUNE DI ZERBO
      Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 

di istruttore amministrativo contabile servizi segreteria, 
affari generali, demografici, contabilità, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato, con riserva per militari 
delle Forze armate congedati senza demerito.    

     È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura del 
posto vacante di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posi-
zione economica C1, addetto ai servizi segreteria, affari generali demo-
grafici, contabilità. 

 Titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di maturità 
quinquennale. 

 Riserva: personale Forze armate, ex art. 1014 decreto legislativo 
n. 198/2006. 

 Termine di presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti 
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami». 

 Il bando integrale è pubblicato sul sito internet istituzionale del 
Comune di Zerbo (Pv)   www.comune.zerbo.pv.it   - Sezione «Ammini-
strazione Trasparente» - Bandi di Concorso. 

 Per informazioni: Comune di Zerbo - tel. 0382 79017, e-mail: 
  segreteria@comune.zerbo.pv.it  - pec   comune.zerbo@pec.regione.lom-
bardia.it   

  19E09613 

   COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA
DI BORMIO

      Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per copertura di posti di assistente sociale, 
categoria D, a tempo determinato, per il servizio sociale 
- ufficio di piano.    

     È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la formazione 
di una graduatoria per l’assunzione di assistenti sociali a tempo deter-
minato - categoria contrattuale D - posizione economica D1, presso 
il servizio sociale - ufficio di piano della Comunità Montana Alta 
Valtellina. 

 I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nel bando 
pubblicato nel sito dell’ente www.cmav.so.it 

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

 Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi a: Comu-
nità Montana Alta Valtellina, via Roma n. 1 - 23032 Bormio (SO), 
tel. 0342 912334 - e-mail sociale@cmav.so.it - PEC: cmav@pec.cmav.
so.it   

  19E09623 

   UNIONE BASSA EST PARMENSE
DI SORBOLO MEZZANI

      Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore assistente sociale responsabile dell’ufficio 
servizio adulti e fragilità, categoria D, a tempo parziale 
venticinque ore su trentasei e determinato, per il settore 
affari culturali educativi e sociali del Comune di Colorno.    

     È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, per venticinque ore 
su trentasei, e determinato, di un posto di istruttore assistente sociale 
responsabile dell’ufficio servizio adulti e fragilità, ragguagliato alla 
categoria D, posizione economica iniziale 1, ai sensi dell’art. 110, 
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 da assegnare al settore 
affari culturali educativi e sociali del Comune di Colorno. 

 Le domande di ammissione alla selezione devono essere presen-
tate, direttamente all’ufficio protocollo dell’Unione, o pervenire allo 
stesso ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o 
posta elettronica certificata da spedire all’indirizzo   unionebassaestpar-
mense@legalmail.it   con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il 
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie 
speciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando, recante, tra l’altro, l’indicazione dei titoli di studio 
prescritti per l’ammissione al concorso nonché il diario delle prove 
d’esame, è integralmente pubblicato sul sito web di questa Unione, 
all’indirizzo   www.unione.bassaestparmense.pr.it   

  19E09614  

 AZIENDE SANITARIE LOCALI ED 
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE 

  AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
POLICLINICO GAETANO MARTINO

DI MESSINA
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 

due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di malattie infettive.    

     Si comunica che con delibera del direttore generale n. 185 del  
18 luglio 2019 è stata indetta procedura concorsuale, per titoli e prove 
d’esame, per il reclutamento a tempo indeterminato di due dirigenti 
medici per la disciplina di malattie infettive. 

 Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale 
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi). Per eventuali chia-
rimenti ed informazioni, gli interessati possono rivolgersi al settore 
risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).   

  19E09716 

   AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI

      Mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per 
la copertura di quattro posti di dirigente medico di medi-
cina trasfusionale.    

     Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico 
di Bari con deliberazione n. 779 del 29 maggio 2019 è indetto avviso 
pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per 
la copertura di quattro posti di dirigente medico di medicina trasfusionale. 

 Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Uffi-
ciale Regione Puglia n. 71 del 27 giugno 2019 e l’avviso di precisazione 
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sul B.U.R.P. n. 78 dell’11 luglio 2019 ed è altresì visionabile nel sito 
web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda Ospedaliero Uni-
versitaria Consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata 
nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi 
dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico, piazza 
G. Cesare 11 - 70124 Bari – tel. 080.5592507 080.5593389.   

  19E09718 

   AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA

      Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquen-
nale di direttore della struttura complessa di medicina del 
lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.    

     In esecuzione della deliberazione n. 531 dell’11 giugno 2019, 
ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo 
n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive 
loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto 
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di medicina 
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro dell’ASM. 

 Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo 
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indiriz-
zate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera, via 
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate entro il tren-
tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale 
«Concorsi ed esami». 

 Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata n. 24 del 16 luglio 2019, parte II. 

  Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità 
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253543-44, 252704 o 
scrivendo al seguente recapito:  

 e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it 
 L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmba-

silicata.it   

  19E09719 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI CREMONA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa otorinolaringoiatria, disciplina di 
otorinolaringoiatria.    

     È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquen-
nale di direzione di struttura complessa otorinolaringoiatria, disciplina 
otorinolaringoiatria. 

 Il bando integrale relativo al concorso pubblico viene pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30 del 24 luglio 
2019 e sarà disponibile sul sito http//www.asst-cremona.it 

 Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno 
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria 
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona, viale Concordia, 
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - ora-
rio per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e 
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 

 Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami».   

  19E09720 

   AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE 
DI LODI

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, 
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.    

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina dire-
zione medica di presidio ospedaliero. 

 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 - 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. 33 del 14 agosto 2019. 

 Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio 
concorsi dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Lodi, p.zza Ospi-
tale, 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 «Concorsi».   

  19E09722 

   AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO 
GALLAZZI-VISMARA DI ARESE

      Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di farmacista, collaboratore di farmacia, a 
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alle due sedi 
farmaceutiche aziendali, con riserva di posti per i volon-
tari delle Forze armate.    

     Si avvisa che l’Azienda speciale Casa di Riposo Gallazzi-Vismara 
ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assun-
zione, di tre unità di personale laureato con profilo professionale di 
farmacista collaboratore, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
pieno ed indeterminato (è prevista la riserva di posti per i volontari 
delle Forze armate). La domanda di partecipazione alla selezione potrà 
essere inviata tramite raccomandata A.R. o per posta elettronica certifi-
cata (pec) all’indirizzo: gallazzivismara@pec.it secondo le indicazioni 
riportate nel bando di selezione e dovrà essere presentata entro il ter-
mine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Il bando è disponibile in versione integrale sui siti:   www.gallazzi-
vismara.it   nella sezione documenti (concorsi) e sul sito   www.farmacia-
delcentroarese.it   

  19E09717 
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   IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO DI AVIANO

      Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente fisico, 
direttore della struttura operativa complessa di fisica sani-
taria, disciplina di fisica sanitaria, area di fisica sanitaria.    

     È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quin-
quennale di dirigente fisico - direttore della struttura operativa com-
plessa di fisica sanitaria - disciplina fisica sanitaria - area di fisica sani-
taria - profilo professionale fisico - ruolo sanitario. 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e 
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - parte terza - n. 28 del 
10 luglio 2019 (pp. 306-330) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.cro.sanita.fvg.it 

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

 La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33 
da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al tesoriere del Centro di 
riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda rice-
vuta originale del versamento). 

 Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando, 
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Cen-
tro di riferimento oncologico - via Franco Gallini n. 2 - Aviano (PN) - 
S.o.c. Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi), 
tel. 0434/659 465, e-mail: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it   

  19E09715 

   I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA

DI RIONERO IN VULTURE

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della 
struttura complessa chirurgia toracica    

     Ai sensi della deliberazione n. 455 del 5 luglio 2019, è indetto 
avviso pubblico, per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione 
di struttura complessa chirurgia toracica, vacante nella pianta organica 
dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B. di Rionero in Vulture (PZ). 

 Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle 
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata n. 26 - Parte II del 1° agosto 2019. 

 Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla 
U.O. affari generali e personale dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B. via Padre Pio, 
1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) Tel. 726431. 

 Sito internet: www.crob.it   

  19E09568 

       Mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valuta-
zione curriculare, per la copertura di tre posti di dirigente 
medico, disciplina di anestesia, rianimazione e t. a.    

     È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per collo-
quio e valutazione curriculare, per la copertura di tre posti di dirigente 
medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di ane-
stesia, rianimazione e t.a.. 

 Il testo integrale del bando del suddetto avviso è pubblicato 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 26 del 1° agosto 
2019. 

 Il termine previsto per la presentazione della domanda scade entro 
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed 
esami» - nonché sul sito istituzionale dell’IRCCS/CROB di Rionero in 
Vulture:   www.crob.it 

 Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e 
P. - tel. 0972/726320.   

  19E09569 

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

     È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
di tre posti di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale 
medici, disciplina di anestesia e rianimazione. 

 Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 24 del 
16 luglio 2019, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it 

 Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta 
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trente-
simo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - 4ª Serie spe-
ciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e 
P. - tel. 0972/726320.   

  19E09570 

   ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI

DI MELDOLA

      Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa della U.O.C. Fisica sanitaria    

     L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori 
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un avviso per il conferimento di inca-
rico quinquennale di direttore di struttura complessa della U.O.C. Fisica 
sanitaria. 

 In attuazione alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, 
in ottemperanza al regolamento vigente in Istituto per l’assegnazione 
di incarichi di struttura complessa, viste le risultanze del collegio di 
direzione in cui è stata discussa la presente posizione e definito il fabbi-
sogno come di seguito definito, si stabilisce di procedere all’attivazione 
di una procedura atta a selezionare un dirigente, al quale affidare la 
responsabilità di struttura complessa della U.O.C. Fisica sanitaria. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bollet-
tino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 231 del 17 luglio 2019 
periodico (Parte Terza) e sul sito aziendale   www.irst.emr.it   scade il tren-
tesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’ufficio perso-
nale IRST (0543/739720-739721).   

  19E09721 

       Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di 
struttura complessa della U.O.C. Radioterapia    

     L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori 
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un avviso per il conferimento di 
incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della U.O.C. 
Radioterapia. 
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 In attuazione alla deliberazione del Consiglio di amministrazione, 
in ottemperanza al regolamento vigente in Istituto per l’assegnazione 
di incarichi di struttura complessa, viste le risultanze del collegio di 
direzione in cui è stata discussa la presente posizione e definito il fabbi-
sogno come di seguito definito, si stabilisce di procedere all’attivazione 
di una procedura atta a selezionare un dirigente, al quale affidare la 
responsabilità di struttura complessa della U.O.C. Radioterapia. 

 Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione 
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato nel Bollet-

tino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 231 del 17 luglio 2019 
periodico (Parte Terza) e sul sito aziendale   www.irst.emr.it   scade il tren-
tesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
avviso nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 

 Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’ufficio perso-
nale IRST (0543/739720-739721).   

  19E09856  

 ALTRI ENTI 
  AGENZIA REGIONALE PER LA 

PREVENZIONE E LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA

      Mobilità volontaria esterna per la copertura di trenta posti 
di vari profili professionali    

     In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA 
Puglia n. 397 del 16 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
sono indette sette procedure di mobilità volontaria esterna    ex     art. 30 
decreto legislativo n. 165/2001 per i seguenti profili professionali:  

 1) tredici posti di collaboratore tecnico professionale (categoria 
D  )   ingegnere per l’ambiente e il territorio; 

 2) quattro posti di collaboratore tecnico professionale (categoria 
D  )   ingegnere chimico; 

 3) quattro posti di collaboratore tecnico professionale (categoria 
D  )    ingegnere della sicurezza; 

 4) quattro posti di collaboratore tecnico professionale (categoria 
D  )   ingegnere gestionale; 

 5) due posti di collaboratore tecnico professionale (categoria D  )   
ingegnere elettrico; 

 6) due posti di collaboratore tecnico professionale (categoria D  )   
ingegnere energetico; 

 7) un posto di collaboratore tecnico professionale (categoria D  )   
ingegnere meccanico. 

 Le domande di partecipazione alle procedure di mobilità ed il 
modello del    curriculum    formativo-professionale (Allegato   B)   , allegati 
ai bandi, dovranno essere indirizzati al direttore generale dell’ARPA 
Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 - Bari e inoltrati mediante una delle 
seguenti modalità:  

 a) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo 
  concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata 
al direttore generale dell’ARPA Puglia, Corso Trieste n. 27, 70126 - Bari; 

   c)   consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’ARPA 
Puglia, sito in Bari al Corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13,00. 

 È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della 
domanda di partecipazione alle procedure di mobilità. 

 La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o con-
segnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data 
di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora 
detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende proro-
gato al primo giorno feriale immediatamente successivo. La spedizione 
della domanda oltre il suddetto termine comporta l’esclusione dalla 
procedura. 

 I bandi integrali, comprensivi di modelli di domanda e relativi 
allegati, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
n. 84 del 25 luglio 2019 e sono visionabili e direttamente scaricabili 
dal sito dell’Agenzia all’indirizzo internet: www.arpa.puglia.it (sezione 
«Concorsi»). 

 Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Ser-
vizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia - Corso Trieste n. 27 - 
70126 Bari. Tel. 080/5460501 - 0805460502 - 0805460512 secondo i 
seguenti orari: lunedì - venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.   

  19E09629 

       Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 
trenta posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed 
indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA 
Puglia n. 397 del 16 luglio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, 
sono indetti sette concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il recluta-
mento a tempo pieno e indeterminato dei seguenti profili professionali:  

 1) tredici posti di collaboratore tecnico professionale (categoria 
  D)   ingegnere per l’ambiente e il territorio; 

 2) quattro posti di collaboratore tecnico professionale (categoria 
  D)   ingegnere chimico; 

 3) quattro posti di collaboratore tecnico professionale (categoria 
  D)   ingegnere della sicurezza; 

 4) quattro posti di collaboratore tecnico professionale (categoria 
  D)   ingegnere gestionale; 

 5) due posti di collaboratore tecnico professionale (categoria D  )   
ingegnere elettrico; 

 6) due posti di collaboratore tecnico professionale (categoria D  )   
ingegnere energetico; 

 7) un posto di collaboratore tecnico professionale (categoria D  )   
ingegnere meccanico. 

 Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclu-
sivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile 
nel sito internet istituzionale www.arpa.puglia.it - sezione concorsi 
«CONCORSI DOMANDE ON LINE». La procedura di compilazione 
delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le 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». 

 Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle 
domande di partecipazione al concorso e, pertanto, non saranno ritenute 
valide le domande di partecipazione al concorso presentate con moda-
lità diverse da quella sopra indicata, a pena di non ammissione. La data 
di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso 
è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa stampa. 
L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di sistema. 
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione, il sistema non permetterà più l’accesso alla procedura 
e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle 
domande già inoltrate. 

  Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i can-
didati devono:  

   a)   collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia: www.arpa.puglia.it 
   b)   selezionare sulla Homepage la voce Gare e Concorsi 
   c)   cliccare sul link «CONCORSI DOMANDE ON-LINE»; 
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   d)   compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate 
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’appo-
sito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 

 I bandi integrali dei concorsi pubblici per i vari profili professio-
nali di C.T.P. Ingegnere sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia n. 84 del 25 luglio 2019 e sono visionabili e diretta-
mente scaricabili dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.
puglia.it (sezione «Concorsi»). 

 Per informazioni sulla assistenza tecnica relativa alla registrazione 
anagrafica e alla compilazione dei campi richiesti dal form di domanda 
on-line, oltre a consultare l Guida e le FAQ scaricabili, è attivo, nella 

pagina Area utente accesso, sia un form per ottenere supporto sia un Call 
Center disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
telefonando al numero 0835388251. 

 Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Ser-
vizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia - Corso Trieste n. 27 - 
70126 Bari. Tel. 080/5460501 - 0805460502 - 0805460512 secondo i 
seguenti orari: lunedì - venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.   

  19E09630  

 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 alle selezioni pubbliche per la copertura di due posti di dirigente a tempo indeterminato, di Roma 
Capitale.     (Avviso pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 13 agosto 2019).    

     Il titolo dell’avviso citato in epigrafe, contraddistinto dal numero 19E09526, riportato sia nel Sommario, che a pag. 22, seconda colonna, 
della sopra indicata   Gazzetta Ufficiale  , deve intendersi così modificato: «Selezioni pubbliche per la copertura di due posti di dirigente a tempo 
determinato.».   

  19E09857  

MARCO NASSI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GUC- 065 ) Roma,  2019  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma   06-8549866
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e

www.gazzettaufficiale.it

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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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.
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